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l' Istituto nazionale di statistica conduce annualmente la "Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese" 
{ICT). in conformità alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/2015 della Commissione del17 novembre 2016 che applica il regolamento 
(CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell ' informazione {GUUE n. L 312 

del18 novembre 2016) . 

La rilevazione è prevista dal Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016 (cod. IST-01175). 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 tra le rilevazioni statistiche d'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' indagine ha lo scopo di misurare il grado di utilizzo delle tecnologie informatiche e della comunicazione nelle imprese dell ' industria e dei 
servizi, al fine di produrre risultati comparabili a livello europeo utilizzando una metodologia e un questionario comuni a tutti i Paesi 
dell 'Unione europea . Nell 'edizione 2017 della rilevazione sono richieste informazioni relative all ' utilizzo deii ' ICT nel corso dell'anno 2017 e 
informazioni relative all ' anno 2016. Per la prima volta in questa edizione, inoltre, sono richieste alcune informazioni sulle strategie relative 
alla digitalizzazione dell'impresa previste fino all'anno 2018. Il successo della rilevazione e l' utilità dei relativi risultati dipenderanno dalla 

collaborazione delle imprese rispondenti. 

Per la raccolta dei dati è stato predisposto, come per gli anni passati, un questionario da compilare on linee trasmettere, per via telematica, 
possibilmente entro trenta giorni dalla data di ricezione della presente e comunque non oltre il 21 luglio 2017 al fine di consentire a 
questo istituto di rispettare i termini previsti dalla normativa europea per la trasmissione dei risultati a Eurostat . 

Per la compilazione del questionario dovrà accedere al Portale statistico delle imprese, il nuovo sistema introdotto dall'lstat per la 
semplificazione degli adempimenti statistici delle imprese coinvolte nelle rilevazioni economiche. 

Le ricordiamo che i codici di accesso al sito https://imprese.istat.it/ del Portale statistico delle imprese le sono già stati comunicati , via posta 
elettronica certificata, con Prot . n. [num_pr] del [data_pr] e che tali codici sono personalizzati dall'impresa in occasione del primo accesso. 

All'interno del Portale, la trasmissione dei dati per la Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese {ICT) 
Anno 2017, può essere effettuata accedendo alla sezione Rilevazioni e compilando il relativo questionario. 

Altre modalità di compilazione e restituzione del questionario non saranno considerate valide ai fini probatori. Al termine della compilazione 
del questionario sarà inviata una ricevuta che certificherà l'avvenuto adempimento. 

L' lstat è tenuto per legge a svolgere questa rilevazione . l dati raccolti nell'ambito della presente rilevazione, tutelati dal segreto statistico e, 
nel caso di trattamento di dati personali, sottoposti alla normativa sulla protezione di tali dati, potranno essere utilizzati, anche per successivi 
trattamenti, esclusivamente per fini statistici dai soggetti del Sistema statistico nazionale e 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. l 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 . 
L'obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall'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; la violazione di tale obbligo sarà sanzionata ai sensi degli art. 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989 e del medesimo DPR 30 
agosto 2016 (allegato "Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2014-2016 -Aggiornamento 2016 per i quali la mancata fornitura dei 
dati configura violazione dell'obbligo di risposta - Anno 2016") . Successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Programma 
statistico nazionale 2017-2019, in corso di perfezionamento, l'obbligo di risposta e l'applicazione delle sanzioni amministrative saranno 
definiti dal decreto di approvazione di tale atto e dei collegati elenchi delle rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati e dei lavori 
sanzionabili ai sensi degli artt. 7 e 11 del decreto legislativo n. 322/1989. Gli elenchi delle indagini con l'obbligo di risposta per i soggetti 
privati e di quelle per le quali, in caso di violazione dell'obbligo, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa sono consultabili sul 
sito internet dell' lstat a Ila p agi n a http://www. i sta t . it/it/istituto-nazionale-di-statistica/orga nizzazione/normativa . 

Si fa, pertanto, presente che, decorso inutilmente il termine ultimo per la trasmissione del questionario sopra indicato, questo Istituto 
attiverà la procedura per l'irrogazione della suddetta sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto previsto dalla normativa citata 
(artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989 e DPR 30 agosto 2016). 

Responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti nell'ambito della presente indagine sono il Direttore centrale per le statistiche 
economiche e il Direttore centrale per la raccolta dati. Titolare per il trattamento dei dati personali è l'lstat- Istituto nazionale di statistica, 
Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma e i responsabili per l'lstat, 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 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'lstat è consultabile sul sito internet dell'Istituto alla pagina http:/ /www.istat .it/it/archivio/185004. 
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Si prega di indirizzare eventuali richieste di chiarimento relat ive a problemi tecnici incontrati nell'accesso al sito web e al questionario o 
sulle modalità di compilazione del questionario all'indirizzo di posta elettronica portaleimprese@istat.it , specificando nell'oggetto il 
codice indagine e il codice impresa. E' possibile contattare inoltre il numero verde del Portale st atistico delle imprese 800.961.985 da l 

lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-13:00 e 14:00-19:00. 

La presente comunicazione è trasmessa nel rispetto del la normativa vigente in materia di comunicazioni tra amministrazioni pubb liche e 
imprese e, in partico lare, del DPCM 22 luglio 2011. 

Si coglie l'occasione per ri co rdare che sul sito Internet http://www.istat.it sono pubbl ica te le informazioni concernenti l'organizzazione e 
l'attività dell' lstat. È, inoltre, possibi le acquisi re informazioni sul l'attività dell ' Istituto rivolgendosi ai Centri di info rmazione statistica attivi nei 

capo luoghi di Region e. 

Nel ri ngraziare fin d'ora per la cortese co llaborazione fornita, mi è gradita l'occasione per inviare distinti saluti. 

Giorgio Alleva 

G;o~-a~ 

SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO 01 RISPOSTA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

. Regolamento (CE) n.223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE/Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, re lativo alla trasmissione all 'Istituto statistico del le Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, 
relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE/Euratom del Consig lio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europea, e successive 
modiche e integrazioni ; 
- Regolamento CE n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, (GUUE n. l 143 del 30 aprile 2004) e successive modifiche e integrazioni, relativo alle 
statistiche comunitarie sulla società dell'informazione; 
- Regolamento UE n. 2016/2015 della Commissione del 17 novembre 2016 che applica il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle 
statistiche comunitarie sulla società dell 'informazione (GUUE n. l312 del18 novembre 2016); 
- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche ed 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. 11 (sanzioni amministrative in caso di mancata risposta); 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" (ali. A.3 
del Codice in materia di protezione dei dati persona li- 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 dei collegati elenchi delle 
rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati e dei lavori (Sdi e Sda) per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell 'obbligo di risposta sanzionata ai sensi 
degli artt. 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Gazzetta Ufficia le 15 ottobre 2016 - se rie genera le- 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. l , 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) . 


