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Spettabile Ente, 

l'Istituto nazionale di statistica condurrà, a partire dal mese di settembre e fino a febbraio 2018, la rilevazione Pressione 
antropica e rischi naturali di attività estrattive da cave e miniere in Italia, alla quale il suo Ente è chiamato a partecipare. 

La rilevazione è inserita nel Programma statistico nazionale e le informazioni raccolte serviranno per aggiornare la banca dati 
dell'lstat all'anno 2017, al fine di produrre un quadro conoscitivo più approfondito del fenomeno delle estrazioni di risorse minerali 
- risorse naturali non rinnova bili - nel Paese. La trasmissione dei dati su variabili relative alle attività estrattive da cave e miniere 
si richiede che avvenga con riferimento agli af']ni 2015, 2016 e 2017. 

L'lstat è tenuto per legge a svolgere questa rilevazione; le informazioni che lei dovrà fornire saranno trattate nel rispetto della 
normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali, secondo quanto precisato nelle sezioni 
"Trattamento dei dati" e "Obbligo di risposta" presenti nel retro della lettera. 

I risultati della rilevazione saranno diffusi nel rispetto dell'art. 9 del d.lgs. n. 322/1989, e successive modifiche e integrazioni. 

La sua collaborazione è fondamentale per la buona riuscita della rilevazione e soprattutto per arricchire il patrimonio di dati 
statistici utili alla collettività. Per questa ragione la invito a fornire le informazioni richieste. 

Grazie per il contributo che vorrà dare. 
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PER LA RACCOLTA DEI DATI 
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• I dati e le informazioni richieste devono essere trasmessi all'lstat on line, a partire da settembre 2017 ed entro febbraio 2018, attraverso il sito 
https://indata.istat.itldatistat/, cui sarà possibile accedere dopo aver completato la procedura di registrazione inserendo i codici di accesso (utenza 
e password) che saranno comunicati attraverso la e-mail istituzionale rdcjstituzioni@istatit Servizio per la conduzione della raccolta dati da 
indagini dirette dell'lstat 

PER INFORMAZIONI E SUPPORTO 

• Chiamare il Numero 06.46734059 e 06.46734122 su aspetti inerenti la raccolta dati 

• Chiamare il Numero 06.46734326, 06.46734328, 06.46733993, 06.46734936 su aspetti inerenti i contenuti tematici della rilevazione 

• Scrivere all'indirizzo di posta elettronica rdcjstituzioni@istat.it specificando nell'oggetto della e-mail il codice indagine IST-02559. 

PER SAPERNE DI PiÙ 

• Consultare il sito dell'lstat all'indirizzo http://www.istatit/it/informazioni/per-i-rispondenti/elenco-delIe-rilevazioni 

• Rivolgersi ai Centri di informazione statistica presso gli Uffici Territoriali Istat, presenti nei capoluoghi di Regione. 
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Trattamento dei dati 
• Le informazioni raccolte, tutelate dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989) e - nel caso di trattamento di dati personali _ 

sottoposte alla normativa sulla protezione di tali dati (d.lgs. n. 196/2003), potranno essere utilizzate, anche per successivi trattamenti, 
dai soggetti del Sistema statistico nazionale, esclusivamente per fini statistici, nonché essere comunicate 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 (allegato A.3 del d.lgs. n. 196/2003). I dati saranno diffusi nel rispetto dell'art. 9 
del d.lgs. n. 322/1989 e successive modifiche ed integrazioni . 

• I responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti nell'ambito della presente indagine sono il Direttore centrale per statistiche 
ambientali e territoriali e il Direttore centrale per la raccolta dati 

• Per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 196/2003, il titolare è l'lstat - Istituto nazionale di 
statistica, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma e i responsabili, ai sensi dell'art. 29 del medesimo decreto legislativo n. 196/2003, per 
le fasi della rilevazione di rispettiva competenza, sono i Direttori centrali sopra indicati; al Direttore centrale per la raccolta dati è 
possibile rivolgersi per quanto riguarda l'esercizio dei diritti degli interessati. 

Obbligo di risposta 
• La presente rilevazione è compresa nel Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016 (Cod. IST-02559), 

approvato con DPR 30 agosto 2016 e prorogato dal decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 - convertito con modificazioni dalla legge 
27 febbraio 2017, n. 19 -, e nel Programma statistico nazionale 2017-2019, attualmente in corso di approvazione, e rientra, quindi, tra 
le rilevazioni statistiche di interesse pubblico. Il Programma statistico nazionale in vigore è consultabile sul sito internet dell'lstat 
all'indirizzo: http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa 

• L'obbligo di risposta per questa indagine è sancito dall'art. 7 del d.lgs. n. 322/1989. 

Riferimenti normativi 
• 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, (AlI. 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 (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'f3fficacia 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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