ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO

RILEVAZIONE DEL MOVIMENTO DEI CLIENTI NEGLI ESERCIZI RICETTIVI

MOD ISTAT C/59
AVVERTENZE
Il Mod. Istat C/59 deve essere utilizzato dagli esercizi ricettivi per la notificazione dei clienti ARRIVATI e di quelli PARTITI
NELLA GIORNATA.
Il modello deve essere compilato in duplice copia: una deve essere inviata giornalmente all'Ente territoriale di competenza,
l'altra da conservare presso l'esercizio per almeno 2 anni.
E' DA TENERE PRESENTE CHE:
1) I modelli devono essere numerati progressivamente e distintamente anno per anno. La numerazione deve essere
progressiva anche nel caso che nella stessa giornata sia necessario l'impiego di più modelli.
2) La residenza dei clienti stranieri (Paese estero) e la residenza dei clienti Italiani (provincia o comune) deve essere
desunta dal documento esibito ai fini di P.S.
3) Sul modello devono essere registrati tutti i clienti, compresi i minorenni al seguito delle persone che li accompagnano, di
età superiore ai tre anni.
5)Terminata l'elencazione dei clienti arrivati e partiti nella giornata, si raccomanda l'esatta compilazione del riepilogo in testata al
modello (clienti del giorno precedente, arrivati, partiti e presenti nella notte).

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

D.M. 25 settembre 1998, “Recepimento della direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa
alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo”;

-

Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni ed integrazioni “Norme sul Sistema
statistico nazionale e sull'organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica” – art. 6 bis, comma 1 (presupposti
del trattamento) comma 2 (trattamento dei dati sensibili) comma 4 (comunicazione dei dati personali a soggetti
del Sistema statistico nazionale) commi 5, 6 e 7 (conservazione dei dati) comma 8 (esercizio dei diritti
dell’interessato), 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 legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – artt. 2 (finalità),
4 (definizioni), 7-10 (diritti dell’interessato), 13 (informativa), 28-30 (soggetti che effettuano il trattamento), 104110 (trattamento per scopi statistici o scientifici);

-

“Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca
scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (all. A3 al Codice in materia di protezione dei
dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2004 - Programma Statistico Nazionale per il
triennio 2004 – 2006 (Suppl. ord. n. 134 alla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2004 - serie generale - n. 177);

-

Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 2004 – Approvazione delle rilevazioni statistiche rientranti
nel Programma Statistico Nazionale per il triennio 2004-2006 che comportano l’obbligo di risposta, ai sensi
dell’art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 (G.U. n. 188 del 12 agosto 2004).

Mod. ISTAT C/59

Num. Progr.

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL
TURISMO

RILEVAZIONE DEL MOVIMENTO DEI CLIENTI NEGLI ESERCIZI
RICETTIVI
Anno

Mese

Giorno
Clienti del
giorno
precedente

Comune
Tipo di esercizio

Arrivati
(Albergo, campeggio, ecc.)

Denominazione

Totale
Partiti
Presenti nella
notte

Numero stelle

CLIENTI DEL GIORNO
CLIENTI STRANIERI
NAZIONALITA' DI
RESIDENZA

CLIENTI ITALIANI
N.

ARRIVATI

PARTITI

PROVINCIA DI
RESIDENZA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Totale stranieri

Totale italiani

Il presente modello può essere compilato o:
- registrando l'arrivo e la partenza di ciascun cliente;
- raggruppando gli arrivi e le partenze dei clienti per nazionalità straniera o preovincia italiana;
- adottando in forma mista le due possibilità precedenti, secondo le esigenze dell'esercente.

ARRIVATI

PARTITI

