
Istituto Nazionale di Statistica 

Roma,o2o à~ .2ot6 

Gentile Signora, Gentile Signore, 

al fine di produrre le principali informazioni di carattere economico del settore agricolo, garantire una base informativa 
comune e omogenea sull'agricoltura nell'Unione europea e, al contempo, diminuire il complessivo carico statistico 
gravante sulle aziende italiane, l'Istituto nazionale di statistica (Istat) e il Centro di Politiche e bioeconomia del Consiglio 
per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA-PB), di concerto con le Regioni e le Province autonome, 
svolgono in maniera integrata e coordinata la raccolta dei dati relativa all'indagine deii'Istat "Risultati economici delle 
aziende agricole" e all'indagine dell'ex-Inea "Rete d'informazione contabile agricola (RICA)". La raccolta dati è prevista su 
un campione di aziende tra le quali rientra quella da Lei condotta . 

Entrambe le rilevazioni sono previste dal Programma statistico nazionale 2014-2016- Aggiornamento 2016 (codice IST-
00191, codice INE-00001) che comprende le rilevazioni statistiche di interesse pubblico. Il Programma statistico nazionale 
è consultabile sul sito internet deii'Istat all'indirizzo http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di
statistica/orga n izzazione/normativa . 

Nelle prossime settimane un tecnico appartenente alla rete di rilevazione del CREA-PB o delle Regioni e Province 
autonome, La contatterà telefonicamente per chiedere un incontro. La sua collaborazione è ritenuta fondamentale per il 
buon esito delle rilevazioni e, pertanto, La invitiamo gentilmente a fornire la massima disponibilità . 

L'Istat e il CREA-PB sono tenuti per legge a svolgere queste rilevazioni. I dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico e, 
nel caso di dati personali, sottoposti alla normativa sulla protezione di tali dati; essi potranno essere utilizzati, anche per 
successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici, dai soggetti del Sistema statistico nazionale e messi a 
disposizione della Commissione Europea . I dati potranno, altresì, essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle 
condizioni e secondo le modalità previste dall'art . 7 del Codice di deontologia per i trattamenti di dati personali effettuati 
nell'ambito del Sistema statistico nazionale . I medesimi dati saranno diffusi in forma aggregata, in modo tale che non sia 
possibile risalire ai soggetti che li forniscono o ai quali si riferiscono. 

Responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti sono, per la rilevazione IST-00191, il Direttore centrale per le 
statistiche ambientali e territoriali e il Direttore centrale della raccolta dati deii'Istat e, per la rilevazione INE-00001, il 
Direttore del CREA-PB. 

Per il trattamento dei dati personali titolari sono : I'Istat - Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo, n. 16, 00184 
Roma e il CREA-PB - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell 'economia agraria - Centro di Politiche e 
bioeconomia ex-INEA, via Po, n.14, 00198 Roma . 

Responsabili del trattamento dei dati personali, per le attività di rispettiva competenza, sono il Direttore centra le per le 
statistiche ambientali e territoriali deii'Istat, il Direttore centrale della raccolta dati deii'Istat, il Direttore del CREA-PB, i 
Referenti RICA delle postazioni regionali del CREA- PB, nonché i responsabili degli Uffici di statistica delle Regioni e delle 
Province autonome, i quali intervengono in qualità di organi intermedi di rilevazione ; al Direttore centrale della Raccolta 
dati deii 'Istat è possibile rivolgersi anche per quanto riguarda l'esercizio dei diritti dell'interessato. 

La presente comunicazione è trasmessa nel rispetto della normativa vigente in materia di comunicazioni tra 
amministrazioni pubbliche e imprese e, in particolare, del DPCM 22 luglio 2011. 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare I'Istat - Servizio ATC - Servizio statistiche e rilevazioni sull 'agricoltura 
telefonando ai numeri: 06/4673.4519-4531 e, per l'i ndagine RICA, il numero 06/47856553 o consultare i siti internet : 
www.rica .inea.it e www.istat.it . E', inoltre, disponibile all'indirizzo http ://aqri.istat .it il sistema informativo per la diffusione 
delle statistiche sull'agricoltura. I dati statistici raccolti attraverso l'indagine RICA sono disponibili all'indirizzo internet 
www .rica .inea.it/public/it/area.php. 

Nel ringraziare fin d'ora per la cortese collaborazione che vorrà fornire ci è gradita l'occasione per inviare distinti saluti. 

Il Presidente ISTAT 
(Prof. Giorgio Alleva) 
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SEGRETO STATISTICO, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

- Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola 
sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea, e successive modifiche e integrazioni; 

- Regolamento (CE) n. 2223/1996 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella 
Comunità, come da ultimo modificato dal Regolamento (CE) n. 400/2009 del 23 aprile 2009; 

- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, " Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla 
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica", art. 6 bis, (trattamenti di dati personali), art. 8 (segreto d'ufficio degli addetti agli 
uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 13 (Programma statistico nazionale); 

- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, "Regolamento recante il riordino dell 'Istituto nazionale di statistica; 

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, " Codice 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 personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell 'a mbito 
del Sistema statistico nazionale (Ali. A.3 del Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. n. 196/2003); 

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2016, di approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 
2016 (Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2016 - serie generale - n.242 del 15-10-2016) 


