Informativa per il trattamento dei dati personali
Il titolare del trattamento dei dati personali della presente rilevazione è l’Ufficio di Statistica del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; responsabile del trattamento dei dati
personali è il dirigente dell’Ufficio di Statistica della Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i
Sistemi Informativi al quale è possibile rivolgersi per l’esercizio dei diritti degli interessati di cui
all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, inviando apposita richiesta a: MIUR –
Direzione generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi - vialeTrastevere, 76/a 00153
Roma.
I dati trattati nell’ambito della presente rilevazione, tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla
normativa sulla protezione dei dati personali, potranno essere utilizzati, anche per successivi
trattamenti, esclusivamente per fini statistici dai soggetti del Sistema Statistico Nazionale, ai sensi
dell’art. 8 del Codice di deontologia per i trattamenti di dati personali e potranno, altresì, essere
comunicati 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. I medesimi dati saranno diffusi in forma aggregata, in modo tale che non sia
possibile risalire ai soggetti che li forniscono o a cui si riferiscono.

Riferimenti normativi sul segreto statistico e sulla protezione dei dati personali
- Decreto legislativo 6 settembre 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 dei
dati personali); art. 7 (obbligo di fornire i dati statistici); art. 8 (segreto d’ufficio degli addetti agli uffici di
statistica); art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico);
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – art. 2
(finalità), art. 4 (definizioni), artt. 7-10 (diritti dell’interessato), art. 13 (informativa), artt. 28-30 (soggetti che
effettuano il trattamento), artt. 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici);
- “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca
scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (all. A.3 del Codice in materia di
protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

