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U.O. Statistica - Open Data 

 
 

INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 
APRILE - MAGGIO 2018 

 
 
1. Chi è interessato: 784 Famiglie facenti parte del campione estratto e contattate con lettera dell’ISTAT. 
 Il campione di famiglie viene estratto casualmente dall’ISTAT. 

 
2. Quando: periodo di rilevazione: aprile-maggio 2018 

 
3. Come possono collaborare le famiglie: 

1. aspettare il contatto del rilevatore incaricato; 
2. prendere direttamente appuntamento ai telefoni del rilevatore indicati sul tagliandino che il rilevatore ha 

lasciato nella buca delle lettere quando è passato, unitamente alla lettera del Dirigente della U.O. Statistica-
Open Data che comunica l’avvio dell’indagine. 

3. fornire le informazioni richieste 
 
4. Riferimenti utili 

        Roma Capitale 

 Ufficio Rilevazioni di Roma Capitale presso le famiglie: telefonare direttamente ai seguenti numeri telefonici: 
06/6710 4954 -06/6710 3932 

 consultare il sito internet di Roma Capitale macroarea “Dati e statistiche” al seguente link: 
https://www.comune.roma.it/web/it/dati-e-statistiche-comunicazione-indagini.page   

        ISTAT    

 numero verde gratuito 800.811.177, attivo con operatore per tutta la durata della rilevazione, dal lunedì al 
venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00;  

 indirizzo di posta elettronica: avq@istat.it; 

 sito Istat: http://www.istat.it/it/archivio/91926 
 
5. Tempi e modalità dell’intervista: è un’intervista vera e propria che dura mediamente un’ora 

 
6. Note: l’attività di rilevazione è limitata al periodo di rilevazione suindicato 

 
7. Documentazione ISTAT: 

- Circolare 

- Lettera informativa 
 
8. Riferimenti normativi 

- 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 di dati 
personali), 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 del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, "Regolamento recante il riordino 
dell'Istituto nazionale di statistica";  

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” – art. 4 (definizioni), 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”, e successive modifiche e integrazioni, (all. A 
3 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). 
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