g INAPP

li Presidente

Gentile Signora , Gentile Signore,
sono lieto di informarLa che a breve avrà inizio la nona edizione della

Indagine Sociale Europea - ESS
European
Social
Survey
L'ESS è un'indagine statistica campionaria sulle trasformazioni delle condizioni di
vita e delle opinioni dei cittadini europei. Si svolge ogni due anni, in molti paesi
dell'Unione Europea secondo elevati standard di rigorosità scientifica nella ricerca
transnazionale nel campo delle scienze sociali.

Il Suo nominativo è stato estratto a sorte dalle liste anagrafiche contenenti i
nominativi di tutte le persone residenti nel Comune e fa parte del campione dei
partecipanti alla rilevazione.
Nelle prossime settimane sarà cont at ta ta da un inte rvist at ore de ll a soc ie tà l psos
s.r.l, incaricata dall'INAPP, per fissare un appuntamento con Lei al fine di condurre
l'intervista faccia-a-faccia.
La Sua partecipazione è fond a me nt a l e pe r i l succ esso del l'Indagi ne. A ti tolo di
ringraz iament o da pa rte de ll'int era comunità scienti fica i taliana e int ernazi onale,
al termine dell'intervista riceverà un piccolo omaggio.
In Italia l'Indagine ESS è promossa dall'INAPP (Istituto Nazionale per l'Analisi delle
Poli tiche P ubbl iche), ent e pubbl ico di rice rca che opera in coll aborazi one con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Unione europea ed altri organismi
internazionali. INAPP è me mbro del Sistan, Sistema Statistico Nazionale
(www. sista n.it), a garanzia della qualità dell'informazione statistica e a tutela della
riservatezza dei dati raccolti presso soggetti privati.
Le informazioni raccolte nell 'ambi to dell'Indagine sono tutelate dal segreto
statistico (art. 9 d.lgs. n. 32 2 /19 8 9 ) e, per qua nt o riguarda i dati personali,
sot topost e alla normativa in materia nazionale (d.lgs. 19 6 /2 0 0 3 ) ed europe a
(Generai Data Protection Regulation - GDPR). Al riguardo trove rà maggiori
informazioni sul retro di questa lettera.
Per ogni ulteriore informazione La invito a consulta re il sito INAPP
(www.ina pp.org),
il
sito
dell'indagine
internazionale
(ht t p: //www. e urope a nsoc i a l surve y. org/a bout /count ry/i t a l y/) o a contattarci
all'indirizzo e-mail ESS@inapp.org o al numero verde Ipsos 800.122790 attivo dal
lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 19:00.
Certo d el la Sua di sponibil it à a parte ci pa re all'Indagine , La ringraz io per l a Sua
collaborazione e La prego di gradire i miei migliori saluti.
Roma , 21 novembre 2018
Il P es der7te,lell'INAPP
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Rife rime nti normativi
- Decreto legislativo 6 se t t e mbre 1989, n. 322, e successive modifiche e
integrazioni, "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'istituto nazionale di statistica" - art. 6-bis (trattamenti di dati personali), art 8
(segreto d'uffic io degli addetti agli uffici di statisti ca), art . 9 (disposizioni per la
tutela del segreto statistico), art. 13 (Programma statistico nazionale);
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, "Regolamento
recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica";
- Regolamento (UE) 20 16 /67 9 del Pa rl a me nto e uropeo e d e l Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla prote zione delle pe rsone fisiche con riguardo al
trat ta me nt o de i da ti pe rsonal i, nonché al l a li be ra c ircola zi one d i ta li d at i e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni,
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
- C od ice d i d eontologia e d i buona condott a per i trat tamenti di da ti pe rsona li a
scopi stati stici e di ricerca sci entifica effettuati ne ll'ambito d el Sistema statistico
nazionale", e successive modifiche e integrazioni, (all. A.3 del Codice in materia di
protezione dei dati personali - d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

