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Spett.le
IPSOS s.r.l.
PEC:psos@pec.it

ggetto : AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI RILEVAZIONE CAPI PER INDAGINE CAMPIONARIA INAPP
RELATIVA ALLA MISURAZIONE DI OUTCOME DEL REI NON DISPONIBILI DA BASI DATI
DI

FONTE AMMINISTRATIVA .

C.I.G:

79852493EF -

TRASMISSIONE

LETTERA

PRESENTAZIONE.

Visto il contratto di cui in oggetto , si invia la lettera di presentazione per le famiglie , firmata dal
residente INAPP - Prof. Fadda, da inviare alle famiglie coinvolte nel campione per la
resentazione della ricerca "Valutazione degli effetti del REI sui beneficiari".
Distinti saluti.

Responsabile , tbjtr tur Infusione Sociale

oma, 28 settembre 2021
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Il APP
IST IT TO NAZIONALE PER L ' ANALISI
O E I_I E P O L IT IC HE PU BB LI CH E

li Presidente

Gentile Signora/gentile Signore,
sia o lieti di informarLa che l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politic he Pubbliche

(INAPP), in colla borazione con la società

di r icerca IPSOS, sta re alizza ndo un'indagine naziona le s ul Reddito di Inc lusione (REI), prima mis ura naziona le di contra sto alla
po e rtà .
Attraverso questa indagine desideriamo capire se le politiche realizzate abbiano raggiunto i risultati spe rati: è un'occasione unica
per dare ai c itta dini e a lle cittadine la poss ibilità di e sprime re dire ttamente il loro punto di vista e le loro e sige nze, a ffinché ta li
int

enti siano sempre più vic ini ai reali bis ogni delle persone e che questi interventi non esc ludano nessuno/a avente diritto.
La Sua fa miglia e il Suo nomina tivo s ono stati es tratti per partec ipare a ques ta indagine: la Sua disponibilità a risponde re a

un' ntervis ta è fondamenta le per la buona riusc ita dell'indagine.
A titolo di ringraziamento, al termine dell'intervista, la Sua fa miglia ric everà un omaggio del valore di 15 e uro.
Un incaricato/un'incaricata della s ocietà di ricerca IPSOS Le farà una serie di domande che ci a iuteranno a capire se le politiche
pensate dal Governo per le persone in difficoltà abbia no funzionato e come in futuro possa no esse re migliorate.
Ne i pros simi giorni un inca rica to/un'inc a ric a ta de lla s oc ie tà di ric erc a Ips os s i me tte rà in c onta tto con Le i per fis s a re un
ap untamento al fine di rivolgerLe le domande de l ques tiona rio che dure rà circ a 60 minuti. L'inc aric ato/a rac coglie rà le ris poste
dig tandole su un dis positivo elettronico.
Per la buona riusc ita della rice rc a abbia mo bis ogno de l Suo a iuto, e perciò La preghiamo c orte semente di offrire la mas sima
col abora zione alla persona che verrà a intervistarla.
Pre cis ia mo che tutte le informazioni rac colte s ono sottoposte a lla normativa sulla protezione dei dati pe rs ona li (Regola mento
U E 2016/679, D.lgs. 196/2003). Al riguardo, troverà ma ggiori detta gli nel docume nto di informativa s ulla privac y a llegato a lla
pre e nte.
Ricorda ndoLe l'importa nza de lla Sua c olla borazione , La ringraziamo a nticipatamente e La sa lutiamo c ordialmente.
Per qualsiasi informa zione s a re mmo lie ti di ris ponde re a lle Sue eve ntua li ric hies te di c hia rime nto a l numero ve rde gratuito:

80 ).088.262 oppure via mail all'indirizzo di posta elettronica: IT-Indaginelneiusione @ ipsos.eom .

11 Presi ente de ll'INAPP
(Prof . eb

a)

Rit1erimenti normativi
- Re gola me nto (UE) 2016/679 del Pa rlamento e urope o e de l Cons iglio, de l 27 a prile 2016, relativo a lla protezione de lle pe rs one
fisiche con rigua rdo al tra ttamento de i dati personali, nonché alla libera circolazione di tali da ti e che a broga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento genera le s ulla protezione dei dati);
- De cre to le gis la tivo 30 giugno 2003, n. 196, e s uc ce s sive modific he e inte gra zioni, "C odic e in ma te ria di prote zione dei da ti
personali".
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