Istituto Nazionale di Statistica
Il Presidente H.

Roma, 15 novembre 2013

SP/649.13

Al fesponsabile dell'organizzazione
Gentile Responsabile,

I
I

al fine conoscere l'evoluzione del fenomeno delle persone senza. d~ora e contribuire al miglioramento delle
esigenze e della qualità dei servizi presenti e operanti sul territorio iftaliano, nel corso del20141'Istat condurrà
la seconda rilevazione sulla povertà estrema in collaborazione con. il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali e la Federazione Italiana degli Organismi per le Persone iSenza. Dimora (FIO.psd). Tale indagine è
prevista nel Programma statistico nazionale 2014-2016 in corso di:approvazione (codice IST-02592), che sarà
consultabile
sul
sito
dell'Istat
all'indirizzo:
http://I,vv\1w.istat.it/ itjistituto-nazionale-di
statisticalorganizzazione I normativa non appena pubblicato in G*tta Ufficiale.
ì

Le informazioni acquisite durante la precedente occasione di ~dagine (condotta nel 2010-2011) hanno
consentito di creare un archivio relativo
servizi di mensa e acdoglienza. notturna che, tra i propri utenti,
hanno persone senza. dimora. Per l'esecuzione della nuova rilevahone è indispensabile, in via preliminare,
procedere all'aggiornamento del suddetto archivio; a tal fme i resJ,onsabili delle strutture saranno contattati
telefonicamente, per conto dell'Istat, da un operatore della FIO.ps4 per verificare l'attualità delle informazioni
presenti nell'archivio.
I

I dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico e, nel caso di dati personali, sono sottoposti alla normativa
sulla protezione di tali dati.
.
Responsabile del trattamento statistico dei dati raccolti per Faggiornamento dell'archivio è il Direttore
centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali dell'Istat. Per il trattamento dei dati personali il
titolare è l'ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma e il responsabile, per
l'Istat, è il Direttore centrale sopra indicato, al quale è possibile ri~olgersi anche per conoscere il nominativo
degli altri responsabili e per quanto riguarda l'esercizio dei diritti degli interessati.
Si coglie l'occasione per ricordare che sul sito Internet http://wWw.istat.it sono pubblicate le informazioni
sull'organizzazione e sull'attività dell'Istituto.
.
Sicuro che l'interesse per la ricerca sia condiviso anche da lei e dai responsabili dei servizi, le chiedo di far
accogliere con cortese disponibilità la telefonata del rilevatore, sottolineando che la vostra collaborazione è
preziosa per la buona riuscita dell'indagine.
.
Nel ringraziare fm d'ora per la collaborazione che vorrà fornire, l1ili è gradita l'occasione per inviare distinti
saluti.
~
Antonio Golinl
SEGRETO STATISTICO, TUTELA DELlA RISERVATEZZA E 1Ìon:.......M DEGU INTERESSATI
- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni e inte
e sul Sistema statistico nazionale e sulla
personali), art. 8 (segreto d'ufficio degli addetti agli
riorganizzazi.one dell'Istituto nazionale di statistica" - art. 6-bis (trattamenti di
uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 13
statistico nazionale);
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,
recante il riordino dell'Istituto nazionale di
statistica";
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e mt(òg[élZloll1,
in materia di protezione dei dati personali" 
art. 4 (definizioni), artt. 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici);
- "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati
a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati
nell'ambito del Sistema statistico nazionale" (AlI. A3 del Codice in materia di r.rrltl'>'7i,r.,.,,,, dei dati personali d.lgs. 30 giugno 2003, n.
196).

