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Spettabile Ente, 

l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), nell’ambito dello sviluppo di indicatori meteo climatici ed idrologici, 
ha avviato la “Rilevazione dati meteoclimatici e idrologici”. 

 La rilevazione è prevista dal Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016 (codice 
IST-02190), prorogato dal decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 - convertito con modificazioni dalla legge 
27 febbraio 2017, n. 19 -, e dal Programma statistico nazionale 2017-2019, attualmente in corso di 

approvazione, e rientra tra le rilevazioni statistiche d'interesse pubblico. Il Programma statistico nazionale in 
vigore è consultabile sul sito internet dell'Istat all’indirizzo http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-

statistica/organizzazione/normativa. La raccolta di dati meteo-climatici avviene presso gli Enti Gestori di reti 
nazionali e regionali di stazioni per il monitoraggio meteorologico e idrometrico e viene svolta per aggiornare 
all’anno 2016 la banca dati delle variabili meteo-climatiche dell’Istat e costruire indicatori su tali fenomeni.  

Considerata l’importanza dei dati e delle informazioni raccolte e prodotte dal vostro Ente, con la presente si 
richiede la trasmissione dei dati su variabili meteo-climatiche e l’aggiornamento della scheda “anagrafica 
stazione”.  

A tal fine sono allegati i seguenti documenti: 
a. istruzioni per la compilazione; 
b. tracciato record delle variabili meteo-climatiche oggetto della rilevazione; 
c. scheda denominata “anagrafica stazione” per l’aggiornamento di alcune informazioni sulle stazioni di 

misura. 
 
I dati richiesti dovranno essere inviati entro il 15 ottobre 2017 all’indirizzo di posta elettronica 

rdc_istituzioni@istat.it, Servizio per la conduzione della raccolta dati da indagini dirette. 
 

Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: 
 
su aspetti inerenti l’invio dei dati 
Direzione Centrale Raccolta Dati: 06.46734059 e 06.46734122   
 

su aspetti inerenti i contenuti tematici della rilevazione 
Direzione Centrale delle Statistiche Ambientali e Territoriali: 06.46734326, 06.46734328, 06.46734350, 
06.46734936. 
 
I dati raccolti nell’ambito della presente rilevazione, tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla 

normativa sulla protezione dei dati personali, potranno essere utilizzati, anche per successivi trattamenti, 

esclusivamente per fini statistici dai soggetti del Sistema statistico nazionale. 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 dei dati personali effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale.  

L’Istat è tenuto per legge a svolgere questa rilevazione. L’obbligo di risposta è sancito, per gli Enti pubblici, 
dall’art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 e, per quelli privati, dal medesimo art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 e dal DPR 30 
agosto 2016 di approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016 e 

dell’allegato elenco delle indagini che comportano obbligo di risposta per i soggetti privati. Successivamente 
alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Programma statistico nazionale 2017-2019, in corso di 
perfezionamento, il medesimo obbligo per gli istituti privati sarà sancito dal decreto di approvazione di tale 

atto e del relativo elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati. L’elenco in vigore delle 
indagini con obbligo di risposta per i soggetti privati è consultabile sul sito internet dell'lstat all’indirizzo 
http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa. 
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I responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti nell’ambito della presente rilevazione sono il 
Direttore centrale per le statistiche ambientali e territoriali e il Direttore centrale per la raccolta dati dell’Istat. 
Per il trattamento dei dati personali il titolare è l’Istat - Istituto nazionale di statistica, via Cesare Balbo 16, 
00184 Roma - e i responsabili per l’Istat, per le fasi del processo statistico di rispettiva competenza, sono i 

Direttori centrali sopra indicati; al Direttore centrale per la raccolta dati è possibile rivolgersi anche per 
conoscere il nominativo degli altri responsabili e per quanto riguarda l’esercizio dei diritti degli interessati. 

L’elenco dei responsabili statistici e dei responsabili del trattamento dei dati personali dei lavori statistici 
dell’Istat è consultabile sul sito internet dell’Istituto alla pagina http://www.istat.it/it/archivio/185004. 

 
Nel ringraziare fin d’ora per la collaborazione fornita, si inviano distinti saluti. 

 
 
 
 

                                                                                                                  F.to Giorgio Alleva  
 

 
L'originale della presente lettera informativa, conservato presso l'Istat, è consultabile nell'apposita sezione per i rispondenti 
del sito dell'Istituto all'indirizzo http://www.istat.it/it/informazioni/per-i-rispondenti/elenco-delle-rilevazioni 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA,TUTELA DELLA RISERVATEZZA  

E DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

- 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. 7 (obbligo di fornire dati statistici), 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'ambito del Sistema statistico nazionale", e successive modifiche e integrazioni, (all. 
A.3 del Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); 

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2016, di approvazione del Programma statistico 

nazionale 2014-2016 – Aggiornamento 2016 e dell’allegato elenco delle rilevazioni che comportano obbligo 
di risposta per i soggetti privati, a norma dell’art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 

(Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2016 - serie generale - n. 242); 
- Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2016, concernente l'approvazione 

del Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016 (S.O. n. 54 alla Gazzetta Ufficiale 12 
dicembre 2016 - serie generale - n. 289); 

- Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,  
“Proroga e definizione di termini” – art. 1, comma 16-bis, che proroga l’efficacia del DPR 30 agosto 2016, 
di approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016, fino all’entrata in 

vigore del Programma statistico nazionale 2017-2019 (S.O. n. 14 alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2017 - 
serie generale - n. 49). 
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