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l'Istituto nazionale di statistica svolge correntemente la Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese in 
conformità al Regolamento CE n. 1165/98, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina le statistiche del settore, con l'obiettivo di elaborare degli indicatori 
congiunturali in materia di lavoro e retribuzioni. 

La collaborazione di codesta Impresa è, pertanto, fondamentale per il buon esito della rilevazione, già inserita nel Programma statistico nazionale 2014-2016 -
Aggiornamento 2016 (cod. IST-00050) e compresa nel Programma statistico nazionale 2017-2019, in corso di approvazione, che comprende 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
stati st i ca/ organizzazione/ n orma ti va. 

Per la raccolta dei dati è stato predisposto un questionario da compilare on line mensilmente collegandosi al Portale statistico delle imprese, il sistema introdotto 
dall'lstat per la semplificazione degli adempimenti statistici delle imprese coinvolte nelle rilevazioni economiche (all' indirizzo https:/ /imprese.istat.it), utilizzando le 
credenziali in vostro possesso. Ricordiamo che tali credenziali sono state comunicate, via posta elettronica certificata e sono state personalizzate dall'impresa in 
occasione del primo accesso al Portale. 

All'interno del Portale, la trasmissione dei dati per la Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese può 
essere effettuata accedendo alla sezione Rilevazion i e compilando i questionari relativi ai singoli mesi. Vi ricordiamo inoltre che, utilizzando la sezione GESTIONE 
DELEGATI del Portale, l' impresa può creare altri utenti delegati alla compilazione del questionario. 

Si chiede cortesemente a codesta impresa di fornire i dati di ciascun mese del 2017 entro e non oltre il18 del mese successivo a quello di riferimento. 

11 questionario dovrà essere sempre restituito all'lstat anche nel caso l'impresa abbia subito eventi di trasformazione aziendale o procedure concorsuali (fusioni, 
scorpori, messa in liquidazione o in amministrazione straordinaria, ecc.) o cambiamenti anagrafici. Tali eventi devono essere comunicati mediante la sezione 
ANAGRAFICA del Portale. 

11 sito Portale statistico delle imprese è protetto con protocollo SSL e garantisce l'autenticazione e la protezione dei dati trasmessi. Al termine della compilazione del 
questionario sarà inviata su richiesta, all ' indirizzo di posta elettronica inserito al momento della registrazione, una ricevuta che certificherà l'avvenuto adempimento. 

Il rispetto delle norme sulla compilazione e del le scadenze per la trasmissione dei modelli compilati consentirà all'lstat di non effettuare sollecit i e di rispettare i 
vincoli temporali definiti nell'ambito dell'Unione Europea. 

L'Istituto nazionale di statistica è tenuto per legge a svolgere questa rilevazione. l dati raccolti nell'ambito della presente rilevazione, tutelati dal segreto statistico e, 
nel caso di dati personal i, 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 f inalità di ricerca scientifica al le condizion i e secondo le modalità 
previste dall'art. 7 del Codice di deontologia per i trattamenti di dati personal i 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 le ri levazioni condotte dall' lstat e le sanzioni amministrative previste in caso di violazione dello stesso sono applicabili alle condizioni stabilite 
dagli artt. 7 e 11 del decreto legislativo n. 322/1989. 

Per informazioni legate all'accesso e alla navigazione nel portale statistico delle imprese (https:/ /imprese.istat.it) o per chiarimenti sulle modalità di 
compilazione del questionario contattare il numero verde 800961985 (9:00-13:00 e 14:00- 19:00} o scrivere all'indirizzo e-mail di posta elettronica 
portaleimprese@istat.it specificando nell' oggetto della e-mail il codice indagine e il codice impresa. 

1 responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti nell'ambito della presente indagine sono il Direttore centrale per le statistiche sociali e il censimento della 
popolazione e il Direttore centrale per la raccolta dati dell'lstat. Per il trattamento dei dati personali il titolare 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 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'lstat è consultabile sul sito internet dell' Istituto alla 
pagina http:/ /www.istat.it/it/archivio/185004. 

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

Si coglie l'occasione per ricordare che sul sito Internet http://www.istat.it sono pubblicate le informazioni concernenti l' organizzazione e l'attivit à dell'lstat. È, 
inoltre, possibile acquisire informazioni sull'attività dell'Istituto rivolgendosi ai Centri di informazione statistica attivi nei capoluoghi di regione. Si rammenta, infine, 
che tutti gli indicatori mensili prodotti nell'ambito delle statistiche sugli indicatori del lavoro nelle grandi imprese sono disponibili sul sito web dell' Istituto oppure 
nella banca dati on line dell'lstat l.stat (http://dati.istat.it). 

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

Giorgio Alleva 

Wo'e;-o.~ 
SEGRETO STATISTICO, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Regolamento CE n. 1165/98 del Consiglio, del19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (G .U.C.E. l162 del 5 giugno 1998), e successive modifiche e integrazioni; 
Regolamento CE n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (G.U.C.E. 13 marzo 2003, n. l 69), e successive modifiche e integrazioni, relativo all'indice del 

costo del lavoro; 
Regolamento CE n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità (G .U.C.E. 4 ~iugno 

2008, n. L 145); 
Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, "Norme sul Sistema stat istico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto naziona le 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 st atistico nazionale); 
Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, "Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di st atistica"; 
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 personali- d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). 


