Roma,
Gentile Signora, gentile Signore,
l’Istituto nazionale di statistica conduce la Rilevazione sull’attività alberghiera in particolari periodi dell’anno (Natale,
Pasqua e Ferragosto) con la collaborazione degli esercizi che operano nel settore. La rilevazione coinvolge un campione di
alberghi distribuiti su tutto il territorio nazionale, tra i quali anche il suo, e mira a ottenere informazioni tempestive sugli
arrivi e sulle presenze dei clienti italiani e di quelli stranieri durante il periodo osservato.
La sua collaborazione è fondamentale per il buon esito della rilevazione prevista dal Programma statistico nazionale
2004-2006 (codice IST 00141), che raccoglie l’insieme delle rilevazioni statistiche necessarie al Paese.
A tal fine si invia in allegato il questionario ed una guida per la sua compilazione. Il questionario fa riferimento
prevalentemente al periodo di Pasqua 2005 (25 marzo - 3 aprile 2005) ma raccoglie anche informazioni relative all’intero
anno. Per tale motivo, anche gli esercizi che nel periodo di rilevazione si trovassero in una situazione di chiusura
stagionale sono soggetti all’obbligo di risposta, limitatamente alle notizie che riguardano i mesi di attività.
I dati devono essere trasmessi entro l’11 aprile 2005 via web, compilando il questionario direttamente on line
attraverso il sito http://indata.istat.it/turismo o per fax, ad uno dei seguenti recapiti: 06/4673.7605 – 06/4667.8028 –8029
8030 –8031 – 8032. Per la compilazione del questionario, soprattutto per quanto riguarda la trasmissione on line, si prega
di volere prestare la massima attenzione alle Avvertenze allegate.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 322/89, è fatto obbligo alle amministrazioni, enti ed organismi pubblici,
nonché, ai sensi del D.P.R 14 luglio 2004, ai soggetti privati, di fornire tutti i dati e le notizie richieste dal modello di
rilevazione. Coloro che non forniscono i dati o li forniscono scientemente errati od incompleti sono soggetti alle sanzioni
amministrative previste dall'art. 11 del d.lgs. n. 322/89.
I dati raccolti nell’ambito della presente rilevazione, tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla normativa sulla
protezione dei dati personali, possono essere trattati esclusivamente per fini statistici nell’ambito del Sistema statistico
nazionale, inoltre saranno diffusi in forma aggregata, in maniera tale che non vi sia la possibilità di risalire ai soggetti che li
forniscono.
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo n. 16, 00184 Roma;
responsabile del trattamento è il Direttore centrale delle statistiche economiche congiunturali sulle imprese, i servizi e
l’occupazione, al quale potrà rivolgersi anche per quanto riguarda l’esercizio dei diritti dell’interessato.
Per ogni ulteriore chiarimento si prega di contattare il Servizio statistiche sull’attività dei servizi ai seguenti recapiti
telefonici: 06/4673.7273-7275-7268.
Si coglie l’occasione per ricordare che è possibile acquisire informazioni sull’attività dell’Istat consultando il sito Internet
http://www.istat.it o rivolgendosi ai Centri di informazione statistica presenti nei capoluoghi di Regione.
Nel ringraziare fin d’ora per la cortese e preziosa collaborazione che vorrà fornirci mi è gradita l'occasione per inviare
distinti saluti.

Luigi Biggeri

SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI
- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni ed integrazioni “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione 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), 104-110 (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 - Approvazione del 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 dell’elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma
statistico nazionale per il triennio 2004-2006 che comportano l’obbligo di risposta per i soggetti privati, ai sensi dell’art. 7 del decreto
legislativo 6 settembre 1989 n. 322 (G.U. n. 188 del 12 agosto 2004).

