La Regione Emilia-Romagna ha predisposto il “Programma statistico regionale 2014-2016. Aggiornamento
2015-2016” e il “Programma statistico regionale 2014-2016.
Aggiornamento 2016”, approvati
rispettivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 844 del 6/7/2015 e 1420 del 12/09/2016.
Il Programma statistico regionale è pubblicato sul portale statistico della Regione Emilia-Romagna e
consultabile all’indirizzo: http://statistica.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione
Tra le attività statistiche comprese nel Programma statistico regionale, cinque prevedono il trattamento di
dati sensibili o giudiziari:
1. ELE 001 Banca Dati Elettorale (SDA: Elaborazione su archivi amministrativi Ministero dell’Interno:
archivi ministeriali relativi ai risultati elettorali e ai candidati eletti ); i dati personali sensibili sono
riferiti a: adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale; i risultati delle elaborazioni sono diffusi anche in forma disaggregata in quanto
trattasi di dati pubblici.
2. GIU 001 Elaborazione e analisi dei dati delle indagini Istat sulla sicurezza delle donne (SDE:
rielaborazione su archivi Istat: Indagine multiscopo sulle famiglie: la sicurezza delle donne [IST02260]); i dati personali sensibili sono riferiti a: stato di salute e vita sessuale; i risultati delle
elaborazioni statistiche sono diffusi in forma aggregata, in modo tale che gli interessati ai quali si
riferiscono i dati personali oggetto di trattamento non siano identificabili direttamente o
indirettamente.
3. POP 008 Analisi sulle indagini multiscopo in ambito socio-demografico (SDE: rielaborazione su
archivi Istat: Indagine multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana [IST-00204]); i dati
personali sensibili sono riferiti a: convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
stato di salute; i risultati delle elaborazioni statistiche sono diffusi in forma aggregata, in modo tale
che gli interessati ai quali si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento non siano
identificabili direttamente o indirettamente.
4. RED 001 Elaborazioni statistiche su archivio Istat Indagine sul reddito e condizioni di vita (EUSILC) (SDE: rielaborazione su archivi Istat: Indagine sul reddito e condizioni di vita (EU-SILC) [IST01395]); i dati personali sensibili sono riferiti a: stato di salute; i risultati delle elaborazioni
statistiche sono diffusi in forma aggregata, in modo tale che gli interessati ai quali si riferiscono i
dati personali oggetto di trattamento non siano identificabili direttamente o indirettamente.
5. TRA 004 Elaborazione dei dati sulla incidentalità stradale (SDE: rielaborazione su archivi Istat:
Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone [IST-00142] ); i dati personali sensibili sono
riferiti a: stato di salute; i risultati delle elaborazioni statistiche sono diffusi in forma aggregata, in
modo tale che gli interessati ai quali si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento non siano
identificabili direttamente o indirettamente.
Tutti i dettagli sono riportati nell'allegato A.
Gli archivi Istat rielaborati dalla Regione Emilia-Romagna sono previsti dal Programma Statistico Nazionale
in vigore, consultabile sul sito internet del SISTAN all'indirizzo http://www.sistan.it/. Gli archivi
amministrativi del Ministero dell’Interno sono costituiti esclusivamente da dati pubblici.

Nell’ambito delle attività statistiche summenzionate i dati sono tutelati dal segreto statistico (art. 9 d.lgs
n.322/1989) e dalla normativa sulla protezione dei dati personali. I medesimi dati possono essere diffusi
soltanto in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, e possono
essere utilizzati, anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici, dai soggetti del Sistema
statistico nazionale, e 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.
Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo
Moro n.52, cap. 40127; responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio Statistica, comunicazione,
sistemi informativi geografici, educazione alla sostenibilità, partecipazione (Ufficio di statistica della
Regione Emilia-Romagna appartenente al Sistema statistico nazionale, ai sensi dal D.Lgs. n.322/89). Lo
stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del “Codice”. Gli incaricati
del trattamento dei dati sono nominati in conformità all'art. 30 del d.lgs. n. 196/2003.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
eventuali richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, tramite l’indirizzo di posta
elettronica statistica@regione.emilia-romagna.it
Ulteriori informazioni circa l’attività statistica della Regione Emilia-Romagna sono reperibili sul sito
istituzionale all’indirizzo http://statistica.regione.emilia-romagna.it/.

ALLEGATO A

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PROGRAMMA STATISTICO REGIONALE 2015-2016

SCHEDE DEI LAVORI CON DATI PERSONALI SENSIBILI O GIUDIZIARI DI CUI LA REGIONE È TITOLARE, NON
COMPRESI NEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PROGRAMMA STATISTICO REGIONALE

Anagrafica
Denominazione e codice dell'attività:
(ELE 001) Banca Dati Elettorale

Breve descrizione:
La banca dati elettorale (BDE) è un'applicazione web-cartografica, per la consultazione e l’analisi
dei risultati elettorali, attraverso rapporti analitici collegati a mappe tematiche territoriali della
Regione Emilia-Romagna. Le modalità di presentazione delle mappe territoriali propongono, in
modo semplificato, una nuova chiave di lettura e di analisi dei risultati elettorali, organizzati al
dettaglio comunale, provinciale e regionale. I risultati sono relativi alle elezioni Europee, Politiche,
Regionali, Provinciali e Comunali. Nell’ambito delle analisi del voto sono inoltre elaborate e
diffuse alcune informazioni relative ai candidati eletti, derivanti dall’Anagrafe degli amministratori
locali e regionali (Ministero dell’Interno).

Struttura che gestisce l'attività oltre all'ufficio regionale di statistica:
SERV.SISTEMI INFORMATIVI - INFORMATICI E INNOVAZIONE - DIR. GEN. ASSEMBLEA LEGISLATIVA
REGIONALE
Modalità della compartecipazione dell’eventuale struttura che gestisce l’attività oltre all’Ufficio di
statistica: partecipazione alla progettazione e alla realizzazione delle elaborazioni, analisi dei
risultati aggregati.
Settore: Elezioni
Tipo d'attività: Statistiche da fonti amministrative organizzate (Sda)

Informazioni aggiuntive
Note tecniche: La BDE è un serbatoio di dati che contiene le informazioni, già divulgate dal
Ministero degli Interni, relative alle elezioni che si sono svolte nella Regione Emilia-Romagna dal
1946 ad oggi. Nella BDE (sezione "Consultazione risultati") sono presenti i risultati delle
consultazioni elettorali delle elezioni politiche a partire dal 2001, delle elezioni regionali a partire

dal 2000, e delle elezioni europee a partire dal 1999. Sono inoltre presenti i risultati elettorali
delle elezioni amministrative (provinciali e comunali) a partire dal 2000 ad oggi. Nella sezione
"Archivio" sono presenti tutti i risultati elettorali che vanno dal 1946 al 1999. Infine, nella sezione
"Confronti", sono presenti due applicazioni web-cartografiche che permettono il confronto fra
coppie di elezioni: la prima consente di confrontare l'affluenza alle urne, la seconda i risultati
elettorali ottenuti da due liste, due coalizioni o due aree politiche diverse. Tutte le informazioni
sono state fornite dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell’Interno o tratte
da raccolte elettorali fornite dalla Prefettura di Bologna. I dati relativi ai candidati eletti sono
pubblici ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

L’attività è compresa nel PSN:

NO

Fonte dei dati
FONTE n. 1
Tipo fonte: Archivio amministrativo altro Ente
Titolare: Ministero dell'Interno
Nome archivio: Archivi ministeriali relativi ai risultati elettorali e ai candidati eletti
Unità di archivio: comune, elezione;
Principali variabili: data e tipo elezione, elettori, votanti, schede bianche, schede nulle, schede
contestate, coalizioni, candidati, voti di lista, voti al candidato, seggi assegnati; sesso, età, titolo di
studio, professione, lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, carica/attribuzione attuale,
precedenti incarichi politici e/o amministrativi dei candidati eletti.
Dati Individuali: SI
A chi sono riferiti: comune; candidati, eletti
Dati Personali: SI
A chi sono riferiti: Individui. I dati sono riferiti ad elenchi pubblici
Dati Sensibili / giudiziari: SI
A che cosa sono riferiti: adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale
Previsto codice identificativo diretto nei dati personali: SI
Disaggregati per genere: SI

Elaborazione
Software: EXCEL, DB relazionali, Altro (WebGIS)
Metodologie statistiche: Descrittiva
L'elaborazione da' luogo a una banca dati/archivio? Sì
L’elaborazione da' luogo a una banca dati per la diffusione? Sì

Stesura di analisi e commento: Sì - Analisi dei risultati elettorali; Confronti e proiezioni; Prontuari e
raccolte sulla normativa e i sistemi elettorali.

Diffusione delle informazioni
Le informazioni vengono diffuse? Sì
Se SI, specificare:
- Sito internet della Regione: http://www.assemblea.emr.it/assemblea-legislativa/strutturaorganizzativa/sistemi-informativi-informatici-e-innovazione/gestione-della-banca-dati-elettoraleSupporto informatico Sì
Pubblicazione cartacea: Sì
- Titolo: Quaderni elettorali - Analisi dei risultati elettorali (Europee, Amministrative)
- Anno di pubblicazione: - Editore: Centro Stampa Regionale
- Supporto informatico allegato: No

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SU TRATTAMENTO
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI
Denominazione e codice dell'attività:
(ELE 001) Banca Dati Elettorale
Natura dei dati personali trattati e modalità del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: [X] Si

[ ] No

I dati personali sensibili riguardano:
[ ] origine razziale ed etnica
[ ] convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere
[ ] opinioni politiche
[X] adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o

sindacale
[ ] stato di salute
[ ] vita sessuale
[ ] dati genetici

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: [ ] Si

[X] No

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali sensibili o giudiziari:
[X] individui

[ ] imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici

La raccolta dei dati sensibili/giudiziari avviene presso un soggetto diverso da quello al quale sono riferiti i
dati stessi?
[X] Si
[ ]No
(se si): In questo caso devono essere adottate soluzioni organizzative che assicurino il rispetto
dell'eventuale volontà dell'interessato di non aderire al trattamento dei propri dati sensibili e/o giudiziari, a
meno che il conferimento dei dati sia obbligatorio perché previsto da specifica fonte normativa.

Obbligo di risposta per i dati sensibili / giudiziari
-

Per l’interessato a cui i dati si riferiscono:
[X] Si

[ ]No, ma l’interessato è libero di aderire o non aderire al trattamento statistico

[se SI] indicare la fonte normativa che prevede la raccolta dei dati rendendone obbligatorio il
conferimento per fini statistici: Si tratta di dati pubblici
[se NO] indicare le soluzioni adottate per garantire la volontà dell’interessato di non aderire al
trattamento statistico dei propri dati sensibili – anche nel caso che la raccolta dei dati avvenga
presso un soggetto diverso dall’interessato): ………………………………………………….
-

Per i soggetti presso i quali i dati sono acquisiti, se diversi dall’interessato
[ ] Si

[ ]No

[se SI] indicare la fonte normativa che prevede la raccolta dei dati rendendone obbligatorio il
conferimento: Si tratta di dati pubblici
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati diversi da quelli sensibili e giudiziari il cui trattamento
presenta "rischi specifici" per i diritti, le libertà fondamentali e la dignità dell'interessato?
[ ] Si
(se si), specificare:

[X] No

i tipi di dati trattati: _____________________________________________________

e le misure e gli accorgimenti adottati a garanzia dell'interessato: _________________

Modalità del trattamento dei dati personali
I dati personali oggetto del lavoro:
[ ] sono resi anonimi dopo la raccolta
[ ] sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
[X] non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti
statistici del titolare (i dati personali trattati per scopi statistici devono essere conservati separatamente da
ogni altro dato personale trattato per finalità diverse che non richiedano il loro utilizzo): archivio storico – si
tratta di dati pubblici
Se si ritiene necessario conservare i dati in forma personale, specificare per quanto tempo : ………
(mesi)
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti:
[X] Si [ ]No [ ]No, ma si utilizza un codice univoco individuale non immediatamente riconducibile
trattamento di

all’interessato, con le modalità previste dal Regolamento regionale per il
dati sensibili (Scheda 12).

Nel caso in cui tra i dati trattati ci siano anche dati identificativi diretti, questi ultimi:
[ ] sono cancellati subito dopo la raccolta
[ ] sono cancellati al termine del trattamento statistico
[X] sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici –
Se i dati identificativi diretti sono conservati, indicare il motivo (anche più di uno):
( ) perché si tratta di un’indagine continua e/o longitudinale
( ) per indagini di controllo, di qualità e di copertura
( ) per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei
dati (specificare per quali indagini)
( ) per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici (specificare
per quali)
[X] altro motivo essenziale e documentato (specificare): archivio storico – si tratta di dati pubblici

Indicare per quanto tempo si ritiene sarà necessario conservare i dati identificativi: …… mesi
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali? (*)
(vedi Glossario, nota 28)
[ ] Si [X] No, perché la separazione dei dati identificativi diretti dagli altri dati personali:
[X] è impossibile per le particolari caratteristiche del trattamento statistico
(specificare): archivio storico – si tratta di dati pubblici
( ) comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato (specificare)……………………………..

(*) Ai sensi dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 322/1989 le ragioni che non consentono la conservazione separata dei dati
identificativi diretti devono risultare da un atto motivato per iscritto (comma 6).

I risultati delle elaborazioni sono diffusi anche in forma disaggregata in quanto trattasi di dati pubblici.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PROGRAMMA STATISTICO REGIONALE

Anagrafica
Denominazione e codice dell'attività:
(GIU 001) Elaborazione e analisi dei dati delle indagini Istat sulla sicurezza delle donne

Breve descrizione:
Elaborazioni regionali su archivi Istat della Indagine multiscopo relativa alla sicurezza delle donne.

Struttura che gestisce l'attività oltre all'ufficio regionale di statistica:
GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Modalità della compartecipazione dell’eventuale struttura che gestisce l’attività oltre all’Ufficio di
statistica: partecipazione alla progettazione e alla realizzazione delle elaborazioni, analisi dei
risultati aggregati.
Settore: Giustizia e sicurezza
Tipo d'attività: Statistiche derivate (Sde)

Informazioni aggiuntive
Note tecniche: L'indagine ha come obiettivi: la stima del sommerso e la conoscenza del fenomeno
della violenza contro le donne italiane e straniere in Italia in tutte le sue diverse forme, con
particolare riferimento alla violenza domestica, al fine di fornire indicazioni per le politiche sociali;
la stima della prevalenza e incidenza della violenza; l'analisi delle caratteristiche delle vittime e
delle conseguenze fisiche, psicologiche ed economiche. I risultati delle elaborazioni relative alla
Regione Emilia-Romagna sono disponibili sul portale regionale di statistica e sulla pagina dedicata
alle Politiche per la sicurezza e la polizia locale (http://cm.regione.emilia-romagna.it/
autonomie/sicurezza).

L’attività è compresa nel PSN:

NO

Fonte dei dati
FONTE n. 1
Tipo fonte: Archivio statistico ISTAT
Titolare: ISTAT
Nome archivio: Indagine multiscopo sulle famiglie: la sicurezza delle donne [IST-02260]
Unità di archivio: individui;
Principali variabili: episodi di violenza e maltrattamento (violenza fisica, sessuale e psicologica),
denunce della violenza, luogo e autore della violenza, fattori di rischio della violenza, costi sociali
della violenza e condizioni di salute; strutture familiari, variabili socio demografiche; imputazione
e eventuale condanna dell'autore della violenza, problemi con la giustizia avuti dalla vittima e
dalla famiglia della donna.
Dati Individuali: SI
A chi sono riferiti: Donne italiane e straniere in età compresa tra i 16 e 70 anni
Dati Personali: SI
A chi sono riferiti: individui
Dati Sensibili / giudiziari: SI
A che cosa sono riferiti: stato di salute, vita sessuale; dati giudiziari
Previsto codice identificativo diretto nei dati personali: NO
Disaggregati per genere: SI

Elaborazione
Software: SPSS
Metodologie statistiche: Descrittiva, Multivariata, Inferenziale
L'elaborazione da' luogo a una banca dati/archivio? Sì
L’elaborazione da' luogo a una banca dati per la diffusione? No
Stesura di analisi e commento: Sì - I risultati saranno pubblicati nella pubblicazione “Le donne in
Emilia-Romagna”

Diffusione delle informazioni
Le informazioni vengono diffuse? Sì
Se SI, specificare:
- Sito internet della Regione: Sì - http://statistica.regione.emilia-romagna.it/
- Supporto informatico No

Pubblicazione cartacea: Sì
- Titolo: Le donne in Emilia-Romagna
- Anno di pubblicazione: - Editore: - Supporto informatico allegato:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SU TRATTAMENTO
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Denominazione e codice dell'attività:
(GIU 001) Elaborazione e analisi dei dati delle indagini Istat sulla sicurezza delle donne

Natura dei dati personali trattati e modalità del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili:

[X] Si

[ ]No

I dati personali sensibili riguardano:
[ ] origine razziale ed etnica
[ ] convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere
[ ] opinioni politiche
[ ] adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale
[X] stato di salute
[X] vita sessuale
[ ] dati genetici

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari:

[X] Si

[ ]No

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali sensibili o giudiziari:
[X ] individui

[] imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici

La raccolta dei dati sensibili/giudiziari avviene presso un soggetto diverso da quello al quale sono riferiti i
dati stessi? (SEZIONE NON APPLICABILE ALLE STATISTICHE DERIVATE)
[ ] Si

[ ]No

(se si): In questo caso devono essere adottate soluzioni organizzative che assicurino il rispetto
dell'eventuale volontà dell'interessato di non aderire al trattamento dei propri dati sensibili e/o giudiziari, a
meno che il conferimento dei dati sia obbligatorio perché previsto da specifica fonte normativa.

Obbligo di risposta per i dati sensibili / giudiziari (SEZIONE NON APPLICABILE ALLE STATISTICHE
DERIVATE):

-

Per l’interessato a cui i dati si riferiscono:
[ ] Si

[ ]No, ma l’interessato è libero di aderire o non aderire al trattamento statistico

[se SI] indicare la fonte normativa che prevede la raccolta dei dati rendendone obbligatorio il
conferimento per fini statistici: …………………………………………………………..….
[se NO] indicare le soluzioni adottate per garantire la volontà dell’interessato di non aderire al
trattamento statistico dei propri dati sensibili – anche nel caso che la raccolta dei dati avvenga presso
un soggetto diverso dall’interessato):

-

………………………………………………….

Per i soggetti presso i quali i dati sono acquisiti, se diversi dall’interessato
[ ] Si

[ ]No

[se SI] indicare la fonte normativa che prevede la raccolta dei dati rendendone obbligatorio il
conferimento: …………………………………….………………..

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati diversi da quelli sensibili e giudiziari il cui trattamento
presenta "rischi specifici" per i diritti, le libertà fondamentali e la dignità dell'interessato?
() Si (se si, specificare)

(X) No

i tipi di dati trattati: _____________________________________________________

e le misure e gli accorgimenti adottati a garanzia dell'interessato: _________________

Modalità del trattamento dei dati personali

I dati personali oggetto del lavoro:
[ ] sono

resi anonimi dopo la raccolta

[ ] sono

resi anonimi al termine del trattamento statistico

[X]

non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti
statistici del titolare (i dati personali trattati per scopi statistici devono essere conservati
separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità diverse che non richiedano il loro
utilizzo)
Se si ritiene necessario conservare i dati in forma personale, specificare per quanto tempo : 24 mesi

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti:
[ ] Si

[X]No

[ ] No, ma si utilizza un codice univoco individuale non immediatamente riconducibile
all’interessato, con le modalità previste dal Regolamento regionale per il
trattamento di dati sensibili (Scheda 12).

Nel caso in cui tra i dati trattati ci siano anche dati identificativi diretti, questi ultimi:
[ ] sono cancellati subito dopo la raccolta
[ ] sono cancellati al termine del trattamento statistico
[ ] sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici –
Se i dati identificativi diretti sono conservati, indicare il motivo (anche più di uno):
( ) perché si tratta di un’indagine continua e/o longitudinale
( ) per indagini di controllo, di qualità e di copertura
( ) per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei
dati (specificare per quali indagini)
( ) per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici (specificare
per quali) …………
( ) altro motivo essenziale e documentato (specificare): ……………………………………………………………….
Indicare per quanto tempo si ritiene sarà necessario conservare i dati identificativi: … mesi
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali? (*)
[ ] Si
[ ]No, perché la separazione dei dati identificativi diretti dagli altri dati personali:
( ) è impossibile per le particolari caratteristiche del trattamento statistico
(specificare)………………………………………….
( ) comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato (specificare)……………………………..
(*) Ai sensi dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 322/1989 le ragioni che non consentono la conservazione separata dei dati
identificativi diretti devono risultare da un atto motivato per iscritto (comma 6).

I risultati delle elaborazioni statistiche sono diffusi in forma aggregata, in modo tale che gli interessati ai
quali si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento non siano identificabili direttamente o
indirettamente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PROGRAMMA STATISTICO REGIONALE

Anagrafica
Denominazione e codice dell'attività:

(POP 008) Analisi sulle indagini multiscopo in ambito socio-demografico

Breve descrizione:
Elaborazione statistica dei dati e redazione di report su alcuni dati più significativi delle indagini
multiscopo condotte dall’ISTAT, con particolare riferimento agli aspetti demografici, sociali e di
relazione tra individui e istituzioni

Struttura che gestisce l'attività oltre all'ufficio regionale di statistica:
SERVIZIO STATISTICA - DIR. GEN. CENTRALE ORGANIZZAZIONE,PERS.,SIST.INF.E TELEMAT.
Modalità della compartecipazione dell’eventuale struttura che gestisce l’attività oltre all’Ufficio di
statistica: (nessuna struttura compartecipante)
Settore: Popolazione

Tipo d'attività: Statistiche derivate (Sde)

Informazioni aggiuntive
Note tecniche: Vista l'ampia disponibilità di variabili raccolte nell'ambito dell'indagine multiscopo,
vengono effettuati report senza periodicità su temi diversi.

L’attività è compresa nel PSN:

NO

Fonte dei dati
FONTE n. 1
Tipo fonte: Archivio statistico ISTAT
Titolare: ISTAT
Nome archivio: Indagine multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana [IST-00204];
Unità di archivio: individuo; famiglia;
Principali variabili: Strutture familiari, variabili socio-demografiche; Rapporto con i servizi pubblici
(utilizzo e soddisfazione); Soddisfazione vita quotidiana; Partecipazione politica e sindacale; Stili di
vita (abitudini alimentari, consumo di bevande e tabacco); Condizioni di salute (presenza di
malattie croniche, limitazioni nella vita quotidiana) e ricorso ai servizi sanitari (pronto soccorso,
ricoveri ospedalieri, guardia medica); Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
Abitazione e zona in cui si vive; Pratica sportiva; Partecipazione sociale e culturale intesa come
frequenza con cui si recano nel luogo di culto, associazionismo, attività del tempo libero.
Dati Individuali: SI
A chi sono riferiti: individui; famiglie
Dati Personali: SI
A chi sono riferiti: individui
Dati Sensibili / giudiziari: SI
A che cosa sono riferiti: convinzioni religiose, filosofiche, di altro tipo; stato di salute; adesione a
partiti, organizzazioni, etc.
Previsto codice identificativo diretto nei dati personali: NO
Disaggregati per genere: SI

Elaborazione
Software: SAS, EXCEL, ACCESS
Metodologie statistiche: Multivariata, Inferenziale
L'elaborazione da' luogo a una banca dati/archivio? Sì
L’elaborazione da' luogo a una banca dati per la diffusione? No
Stesura di analisi e commento: Sì - Report tematici

Diffusione delle informazioni
Le informazioni vengono diffuse? Sì
Se SI, specificare:
- Sito internet della Regione: Sì - http://statistica.regione.emilia-romagna.it/

- Supporto informatico No
Pubblicazione cartacea: No
- Titolo:
- Anno di pubblicazione: - Editore: - Supporto informatico allegato:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SU TRATTAMENTO
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Denominazione e codice dell'attività:
(POP 008) Analisi sulle indagini multiscopo in ambito socio-demografico

Natura dei dati personali trattati e modalità del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili:

[X] Si

[ ]No

I dati personali sensibili riguardano:
[ ] origine razziale ed etnica
[X] convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere
[ ] opinioni politiche
[X] adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale
[X] stato di salute
[ ] vita sessuale
[ ] dati genetici

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari:

[ ] Si

[X]No

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali sensibili o giudiziari:

[X ] individui

[] imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici

La raccolta dei dati sensibili/giudiziari avviene presso un soggetto diverso da quello al quale sono riferiti i
dati stessi? (SEZIONE NON APPLICABILE ALLE STATISTICHE DERIVATE)
[ ] Si

[ ]No

(se si): In questo caso devono essere adottate soluzioni organizzative che assicurino il rispetto dell'eventuale
volontà dell'interessato di non aderire al trattamento dei propri dati sensibili e/o giudiziari, a meno che il
conferimento dei dati sia obbligatorio perché previsto da specifica fonte normativa .

Obbligo di risposta per i dati sensibili / giudiziari (SEZIONE NON APPLICABILE ALLE STATISTICHE
DERIVATE):

-

Per l’interessato a cui i dati si riferiscono:
[ ] Si

[ ]No, ma l’interessato è libero di aderire o non aderire al trattamento statistico

[se SI] indicare la fonte normativa che prevede la raccolta dei dati rendendone obbligatorio il conferimento
per fini statistici: …………………………………………………………..….
[se NO] indicare le soluzioni adottate per garantire la volontà dell’interessato di non aderire al trattamento
statistico dei propri dati sensibili – anche nel caso che la raccolta dei dati avvenga presso un soggetto diverso
dall’interessato): ………………………………………………….

-

Per i soggetti presso i quali i dati sono acquisiti, se diversi dall’interessato
[ ] Si

[ ]No

[se SI] indicare la fonte normativa che prevede la raccolta dei dati rendendone obbligatorio il conferimento :
…………………………………….………………..

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati diversi da quelli sensibili e giudiziari il cui trattamento
presenta "rischi specifici" per i diritti, le libertà fondamentali e la dignità dell'interessato?
() Si (se si, specificare)

(X) No

i tipi di dati trattati: _____________________________________________________

e le misure e gli accorgimenti adottati a garanzia dell'interessato: _________________

Modalità del trattamento dei dati personali
I dati personali oggetto del lavoro:
[ ] sono

resi anonimi dopo la raccolta

[ ] sono

resi anonimi al termine del trattamento statistico

[X]

non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti
statistici del titolare (i dati personali trattati per scopi statistici devono essere conservati separatamente da
ogni altro dato personale trattato per finalità diverse che non richiedano il loro utilizzo)

Se si ritiene necessario conservare i dati in forma personale, specificare per quanto tempo : 24 mesi
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti:
[] Si

[X]No

[ ] No, ma si utilizza un codice univoco individuale non immediatamente riconducibile
all’interessato, con le modalità previste dal Regolamento regionale per il
trattamento di dati sensibili (Scheda 12).

Nel caso in cui tra i dati trattati ci siano anche dati identificativi diretti, questi ultimi:
[ ] sono cancellati subito dopo la raccolta
[ ] sono cancellati al termine del trattamento statistico
[ ] sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici –
Se i dati identificativi diretti sono conservati, indicare il motivo (anche più di uno):
( ) perché si tratta di un’indagine continua e/o longitudinale
( ) per indagini di controllo, di qualità e di copertura
( ) per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei
dati (specificare per quali indagini)
( ) per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici (specificare
per quali) …………
( ) altro motivo essenziale e documentato (specificare): ……………………………………………………………….
Indicare per quanto tempo si ritiene sarà necessario conservare i dati identificativi:
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali? (*)
[ ] Si
[ ]No, perché la separazione dei dati identificativi diretti dagli altri dati personali:
( ) è impossibile per le particolari caratteristiche del trattamento statistico
(specificare)………………………………………….
( ) comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato (specificare)……………………………..
(*) Ai sensi dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 322/1989 le ragioni che non consentono la conservazione separata dei dati
identificativi diretti devono risultare da un atto motivato per iscritto (comma 6).

I risultati delle elaborazioni statistiche sono diffusi in forma aggregata, in modo tale che gli interessati ai
quali si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento non siano identificabili direttamente o
indirettamente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PROGRAMMA STATISTICO REGIONALE

Anagrafica
Denominazione e codice dell'attività:

(RED 001) Elaborazioni statistiche su archivio Istat Indagine sul reddito e condizioni di vita (EUSILC)

Breve descrizione:
Costruzione di un quadro informativo sulle condizioni socio-economiche delle famiglie residenti in
Emilia-Romagna, per esigenze conoscitive connesse all'attività istituzionale della Regione.

Struttura che gestisce l'attività oltre all'ufficio regionale di statistica:
SERVIZIO STATISTICA - DIR. GEN. CENTRALE ORGANIZZAZIONE,PERS.,SIST.INF.E TELEMAT.
Modalità della compartecipazione dell’eventuale struttura che gestisce l’attività oltre all’Ufficio di
statistica: (nessuna struttura compartecipante)
Settore: Reddito e consumi
Tipo d'attività: Statistiche derivate (Sde)

Informazioni aggiuntive
Note tecniche: Nell'ambito dell’attività è prevista una collaborazione con l'Università degli Studi di
Bologna per la quale l’Ufficio regionale di Statistica ha provveduto a nominare i soggetti incaricati
del trattamento. Nel sito RER Statistica sono presenti sia i link alle tabelle personalizzate di I.STAT,
sia elaborazioni e report regionali su dati Istat. Le elaborazioni sono aggiornate annualmente; dal
2015 sono acquisite anche le informazioni sullo stato di salute percepito. Al fine di effettuare le
stime per piccole aree in Emilia-Romagna, viene richiesto ad Istat l'archivio relativo a tutta Italia.

L’attività è compresa nel PSN:
Fonte dei dati
FONTE n. 1

NO

Tipo fonte: Archivio statistico ISTAT
Titolare: ISTAT
Nome archivio: Indagine sul reddito e condizioni di vita (EU-SILC) [IST-01395]
Unità di archivio: Famiglie, individui che abbiano compiuto almeno 15 anni di età;
Principali variabili: reddito (redditi da lavoro, da trasferimenti sociali, da capitale, trasferimenti tra
famiglie); mercato del lavoro (condizione lavorativa, professione, settore attività economica,
posizione nella professione); deprivazione materiale, condizione abitativa, dotazione beni
durevoli, adeguatezza delle risorse economiche e capacità di risparmio); percezione della difficoltà
economica; stato di salute (presenza di limitazioni), ricorso a servizi sanitari; istruzione (frequenza
scolastica, livello di istruzione); struttura familiare, variabili socio-demografiche e socioeconomiche; pensioni di invalidità.

Dati Individuali: SI
A chi sono riferiti: individui, famiglie,
Dati Personali: SI
A chi sono riferiti: individui
Dati Sensibili / giudiziari: SI
A che cosa sono riferiti: stato di salute
Previsto codice identificativo diretto nei dati personali: NO
Disaggregati per genere: SI

Elaborazione
Software: EXCEL, SPSS, Altro (R)
Metodologie statistiche: Descrittiva, Multivariata, Inferenziale
L'elaborazione da' luogo a una banca dati/archivio? Sì
L’elaborazione da' luogo a una banca dati per la diffusione? No
Stesura di analisi e commento: Sì - Analisi delle condizioni socio-economiche delle famiglie
emiliano-romagnole

Diffusione delle informazioni
Le informazioni vengono diffuse? Sì
Se SI, specificare:
- Sito internet della Regione: Sì - http://statistica.regione.emilia-romagna.it/rc
- Supporto informatico No

Pubblicazione cartacea: No
- Titolo:
- Anno di pubblicazione: - Editore: - Supporto informatico allegato:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SU TRATTAMENTO
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Denominazione e codice dell'attività:
(RED 001) Elaborazioni statistiche su archivio Istat Indagine sul reddito e condizioni di vita (EUSILC)

Natura dei dati personali trattati e modalità del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili:

[X] Si

[ ]No

I dati personali sensibili riguardano:
[ ] origine razziale ed etnica
[ ] convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere
[ ] opinioni politiche
[ ] adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale
[X] stato di salute
[ ] vita sessuale
[ ] dati genetici

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari:

[ ] Si

[X]No

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali sensibili o giudiziari:
[X ] individui

[] imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici

La raccolta dei dati sensibili/giudiziari avviene presso un soggetto diverso da quello al quale sono riferiti i
dati stessi? (SEZIONE NON APPLICABILE ALLE STATISTICHE DERIVATE)
[ ] Si

[ ]No

(se si): In questo caso devono essere adottate soluzioni organizzative che assicurino il rispetto
dell'eventuale volontà dell'interessato di non aderire al trattamento dei propri dati sensibili e/o giudiziari, a
meno che il conferimento dei dati sia obbligatorio perché previsto da specifica fonte normativa.

Obbligo di risposta per i dati sensibili / giudiziari (SEZIONE NON APPLICABILE ALLE STATISTICHE
DERIVATE):

-

Per l’interessato a cui i dati si riferiscono:
[ ] Si

[ ]No, ma l’interessato è libero di aderire o non aderire al trattamento statistico

[se SI] indicare la fonte normativa che prevede la raccolta dei dati rendendone obbligatorio il
conferimento per fini statistici: …………………………………………………………..….
[se NO] indicare le soluzioni adottate per garantire la volontà dell’interessato di non aderire al
trattamento statistico dei propri dati sensibili – anche nel caso che la raccolta dei dati avvenga presso
un soggetto diverso dall’interessato):

-

………………………………………………….

Per i soggetti presso i quali i dati sono acquisiti, se diversi dall’interessato
[ ] Si

[ ]No

[se SI] indicare la fonte normativa che prevede la raccolta dei dati rendendone obbligatorio il
conferimento: …………………………………….………………..

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati diversi da quelli sensibili e giudiziari il cui trattamento
presenta "rischi specifici" per i diritti, le libertà fondamentali e la dignità dell'interessato?
() Si (se si, specificare)

(X) No

i tipi di dati trattati: _____________________________________________________

e le misure e gli accorgimenti adottati a garanzia dell'interessato: _________________

Modalità del trattamento dei dati personali

I dati personali oggetto del lavoro:
[ ] sono

resi anonimi dopo la raccolta

[ ] sono

resi anonimi al termine del trattamento statistico

[X]

non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti
statistici del titolare (i dati personali trattati per scopi statistici devono essere conservati
separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità diverse che non richiedano il loro
utilizzo)
Se si ritiene necessario conservare i dati in forma personale, specificare per quanto tempo : 24 mesi

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti:
[ ] Si

[X] No

[ ] No, ma si utilizza un codice univoco individuale non immediatamente riconducibile
all’interessato, con le modalità previste dal Regolamento regionale per il
trattamento di dati sensibili (Scheda 12).

Nel caso in cui tra i dati trattati ci siano anche dati identificativi diretti, questi ultimi:
[ ] sono cancellati subito dopo la raccolta
[ ] sono cancellati al termine del trattamento statistico
[ ] sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici –
Se i dati identificativi diretti sono conservati, indicare il motivo (anche più di uno):
( ) perché si tratta di un’indagine continua e/o longitudinale
( ) per indagini di controllo, di qualità e di copertura
( ) per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei
dati (specificare per quali indagini)
( ) per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici (specificare
per quali) …………
( ) altro motivo essenziale e documentato (specificare): ……………………………………………………………….
Indicare per quanto tempo si ritiene sarà necessario conservare i dati identificativi: … mesi
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali? (*)
[ ] Si
[ ]No, perché la separazione dei dati identificativi diretti dagli altri dati personali:
( ) è impossibile per le particolari caratteristiche del trattamento statistico
(specificare)………………………………………….
( ) comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato (specificare)……………………………..
(*) Ai sensi dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 322/1989 le ragioni che non consentono la conservazione separata dei dati
identificativi diretti devono risultare da un atto motivato per iscritto (comma 6).

I risultati delle elaborazioni statistiche sono diffusi in forma aggregata, in modo tale che gli interessati ai
quali si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento non siano identificabili direttamente o
indirettamente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PROGRAMMA STATISTICO REGIONALE

Anagrafica
Denominazione e codice dell'attività:
(TRA 004) Elaborazione dei dati sulla incidentalità stradale

Breve descrizione:
Aggiornamento annuale delle analisi dei dati ISTAT su incidenti, feriti e morti per provincia,
caratteristiche dell'incidente e dei soggetti coinvolti.

Struttura che gestisce l'attività oltre all'ufficio regionale di statistica:
SERVIZIO STATISTICA - DIR. GEN. CENTRALE ORGANIZZAZIONE,PERS.,SIST.INF.E TELEMAT.
Modalità della compartecipazione dell’eventuale struttura che gestisce l’attività oltre all’Ufficio di
statistica: (nessuna struttura compartecipante)
Settore: Trasporti

Tipo d'attività: Statistiche derivate (Sde)

Informazioni aggiuntive
Note tecniche: La Regione raccoglie i dati sugli incidenti stradali per conto dell’Istat come organo
intermedio di rilevazione in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto nel 2007 tra Istat,
Conferenza delle Regioni e P.A., Ministeri dell'Interno, della Difesa e dei Trasporti, UPI e ANCI, e
del successivo aggiornamento 2011 (l’attività svolta come organo di rilevazione è descritta nella
scheda TRA 002 - ORG). L'elaborazione statistica da parte della Regione sugli archivi derivanti dalla
rilevazione riguarda sia i dati definitivi resi disponibili da Istat dopo la validazione, sia i dati
provvisori – come previsto dal Protocollo d’intesa.

L’attività è compresa nel PSN:

NO

Fonte dei dati
FONTE n. 1
Tipo fonte: Archivio statistico ISTAT
Titolare: ISTAT
Nome archivio: Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone [IST-00142];
Unità di archivio: Incidenti stradali;
Principali variabili: Data incidente (anno, mese, giorno, ora del giorno); Località incidente
(provincia e comune in cui si è verificato l'incidente) ; Organo rilevatore ; Circostanza e natura
dell'incidente (circostanza legata allo stato psicofisico alterato del conducente) ; Localizzazione
specifica, caratteristiche della strada e coordinate geografiche ; Esito infortunati (con riferimento
al conducente, ai passeggeri e ai pedoni) ; Tipo di veicoli coinvolti -Targa veicoli ; Nominativo degli
infortunati e Istituto di ricovero; Informazioni anagrafiche dei soggetti coinvolti (data di nascita,
genere) ; Coordinate geografiche dell'incidente.

Dati Individuali: SI
A chi sono riferiti: singolo incidente, soggetti coinvolti nell’incidente
Dati Personali: SI
A chi sono riferiti: individui
Dati Sensibili / giudiziari: SI
A che cosa sono riferiti: stato di salute
Previsto codice identificativo diretto nei dati personali: SI
Disaggregati per genere: SI

Elaborazione
Software: SAS, EXCEL, ACCESS
Metodologie statistiche: Descrittiva
L'elaborazione da' luogo a una banca dati/archivio? Sì
L’elaborazione da' luogo a una banca dati per la diffusione? Sì
Stesura di analisi e commento: Sì - descrizione dei principali aspetti dell'incidentalità

Diffusione delle informazioni
Le informazioni vengono diffuse? Sì
Se SI, specificare:

- Sito internet della Regione: Sì - http://statistica.regione.emilia-romagna.it/
- Supporto informatico No
Pubblicazione cartacea: No
- Titolo:
- Anno di pubblicazione: - Editore: - Supporto informatico allegato:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SU TRATTAMENTO
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Denominazione e codice dell'attività:
(TRA 004) Elaborazione dei dati sulla incidentalità stradale

Natura dei dati personali trattati e modalità del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili:

[X] Si

[ ]No

I dati personali sensibili riguardano:
[ ] origine razziale ed etnica
[ ] convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere
[ ] opinioni politiche
[ ] adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale
[X] stato di salute
[ ] vita sessuale
[ ] dati genetici

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari:

[ ] Si

[X]No

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali sensibili o giudiziari:

[X ] individui

[] imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici

La raccolta dei dati sensibili/giudiziari avviene presso un soggetto diverso da quello al quale sono riferiti i
dati stessi? (SEZIONE NON APPLICABILE ALLE STATISTICHE DERIVATE)
[ ] Si

[ ]No

(se si): In questo caso devono essere adottate soluzioni organizzative che assicurino il rispetto dell'eventuale
volontà dell'interessato di non aderire al trattamento dei propri dati sensibili e/o giudiziari, a meno che il
conferimento dei dati sia obbligatorio perché previsto da specifica fonte normativa.

Obbligo di risposta per i dati sensibili / giudiziari (SEZIONE NON APPLICABILE ALLE STATISTICHE
DERIVATE):

-

Per l’interessato a cui i dati si riferiscono:
[ ] Si

[ ]No, ma l’interessato è libero di aderire o non aderire al trattamento statistico

[se SI] indicare la fonte normativa che prevede la raccolta dei dati rendendone obbligatorio il conferimento
per fini statistici: …………………………………………………………..….
[se NO] indicare le soluzioni adottate per garantire la volontà dell’interessato di non aderire al trattamento
statistico dei propri dati sensibili – anche nel caso che la raccolta dei dati avvenga presso un soggetto diverso
dall’interessato): ………………………………………………….

-

Per i soggetti presso i quali i dati sono acquisiti, se diversi dall’interessato
[ ] Si

[ ]No

[se SI] indicare la fonte normativa che prevede la raccolta dei dati rendendone obbligatorio il conferimento:
…………………………………….………………..

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati diversi da quelli sensibili e giudiziari il cui trattamento
presenta "rischi specifici" per i diritti, le libertà fondamentali e la dignità dell'interessato?
() Si (se si, specificare)

(X) No

i tipi di dati trattati: _____________________________________________________

e le misure e gli accorgimenti adottati a garanzia dell'interessato: _________________

Modalità del trattamento dei dati personali
I dati personali oggetto del lavoro:
[ ] sono

resi anonimi dopo la raccolta

[ ] sono

resi anonimi al termine del trattamento statistico

[X]

non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti
statistici del titolare (i dati personali trattati per scopi statistici devono essere conservati separatamente da
ogni altro dato personale trattato per finalità diverse che non richiedano il loro utilizzo)

Se si ritiene necessario conservare i dati in forma personale, specificare per quanto tempo : 24 mesi
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti:
[X] Si

[ ]No

[ ] No, ma si utilizza un codice univoco individuale non immediatamente riconducibile
all’interessato, con le modalità previste dal Regolamento regionale per il
trattamento di dati sensibili (Scheda 12).

Nel caso in cui tra i dati trattati ci siano anche dati identificativi diretti, questi ultimi:
[ ] sono cancellati subito dopo la raccolta
[ ] sono cancellati al termine del trattamento statistico
[X] sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici –
Se i dati identificativi diretti sono conservati, indicare il motivo (anche più di uno):
( ) perché si tratta di un’indagine continua e/o longitudinale
(X) per indagini di controllo, di qualità e di copertura
( ) per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei
dati (specificare per quali indagini)
( ) per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici (specificare
per quali) …………
( ) altro motivo essenziale e documentato (specificare): ……………………………………………………………….
Indicare per quanto tempo si ritiene sarà necessario conservare i dati identificativi: 24 mesi
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali? (*)
[X] Si
[ ]No, perché la separazione dei dati identificativi diretti dagli altri dati personali:
( ) è impossibile per le particolari caratteristiche del trattamento statistico
(specificare)………………………………………….
( ) comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato (specificare)……………………………..
(*) Ai sensi dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 322/1989 le ragioni che non consentono la conservazione separata dei dati
identificativi diretti devono risultare da un atto motivato per iscritto (comma 6).

I risultati delle elaborazioni statistiche sono diffusi in forma aggregata, in modo tale che gli interessati ai
quali si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento non siano identificabili direttamente o
indirettamente.

