Prot.n.2301219/20
21/11/2020

Codice questionario: T056039U00221

Spettabile azienda agricola,
l’Istituto nazionale di statistica avvierà, dal mese di gennaio, il 7° Censimento generale dell'Agricoltura, al quale è chiamata a partecipare. La
rilevazione sarà effettuata dal 7 gennaio al 30 giugno 2021.
I dati richiesti serviranno per conoscere le caratteristiche generali delle aziende agricole italiane, l'utilizzo dei terreni, la consistenza degli allevamenti, la
manodopera utilizzata ed eventuali attività connesse.
La rilevazione è prevista dal Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate
sulle aziende agricole e Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 della Commissione del 29 novembre 2018 sui dati da presentare per l’anno 2020
a norma del Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018.
Le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali (può
vedere la sezione “Trattamento dei dati” nel retro della lettera).
I risultati del Censimento saranno diffusi in forma aggregata e pertanto non sarà possibile risalire ai soggetti cui si riferiscono i dati.
Per la buona riuscita della rilevazione e, soprattutto per arricchire il patrimonio di informazioni utili alla collettività, sarà fondamentale la sua piena
collaborazione.
Grazie per il contributo che vorrà dare.
F.to Gian Carlo Blangiardo

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO
Dal 7 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2021 sarà possibile compilare il questionario scegliendo una delle seguenti modalità:







Compilare il questionario in autonomia
direttamente via internet collegandosi
al sito web https://raccoltadati.istat.it/censagr2020
e inserendo le credenziali di accesso riportate nel box a lato

CREDENZIALI
DI ACCESSO

CODICE QUESTIONARIO: T056039U00221
PIN: O6aZA2izUTMw

CODICE QUESTIONARIO:
CREDENZIALI
Chiamare il Numero Verde gratuito 800.961.985 per compilare
il questionario tramite
DI ACCESSO
PIN:intervista telefonica, direttamente con un operatore o un’operatrice,
oppure per prendere un appuntamento ed effettuare l’intervista telefonica in un secondo momento.
Attendere di essere contattato a un proprio recapito telefonico, da un intervistatore o da un’intervistatrice del Contact Center, incaricati dall’Istat a effettuare
l'intervista telefonica.
Attendere che un operatore di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) la contatti per prendere un appuntamento. Successivamente incontrerà l’operatore
CAA, munito di tesserino di riconoscimento, presso la sede del CAA o presso la sua residenza, per compilare insieme il questionario. Gli operatori dei CAA
incaricati dall’Istat possono appartenere a uffici diversi da quello presso cui è stato eventualmente depositato il suo fascicolo aziendale. L'Istat ha autorizzato
i CAA aderenti alla Convenzione con Istat a effettuare interviste di persona, sulla base di un elenco di aziende agricole loro assegnate.

In considerazione degli sviluppi dell’emergenza sanitaria in atto e delle disposizioni adottate per il suo contenimento a livello nazionale e locale, l’Istat
potrà comunicare mediante il proprio sito web istituzionale eventuali modifiche delle modalità di svolgimento delle interviste.

PER INFORMAZIONI E SUPPORTO







Contattare il Numero Verde Istat 800.961.985, attivo dal 7 gennaio al 30 giugno 2021, dalle ore 9.00 alle 21.00 da lunedì a sabato, esclusi i festivi.
Scrivere all’indirizzo di posta elettronica numeroverde-censagr@istat.it, specificando nell'oggetto della e-mail il codice questionario assegnato e la
denominazione dell’azienda agricola.
Consultare il sito dell’Istat all’indirizzo https://www.istat.it/it/censimenti/agricoltura/7-censimento-generale per informazioni sul Censimento e sul
trattamento dei dati personali.
Contattare i Centri di Assistenza Agricola (CAA) presso cui è stato depositato il proprio fascicolo aziendale per informazioni sulle finalità conoscitive e
sull'organizzazione del Censimento.

L’originale della presente lettera informativa, firmata digitalmente, è conservato presso l’Istat ed è consultabile nell’apposita sezione per i rispondenti del sito dell’Istituto all’indirizzo
https://www.istat.it/it/censimenti/agricoltura/7-censimento-generale

Trattamento dei dati
Le informazioni raccolte, tutelate dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989) e sottoposte alla normativa in materia di protezione dei dati personali
(Regolamento (UE) 2016/679, d.lgs. n. 196/2003 e d.lgs. n. 101/2018), potranno essere utilizzate, anche per successivi trattamenti, dai soggetti del
Sistema statistico nazionale, esclusivamente per fini statistici. I medesimi dati potranno, inoltre, essere comunicati alla Commissione europea (Eurostat),
nonché essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 5 ter del d.lgs. n. 33/2013 e dal
Regolamento (UE) n. 557/2013. I dati sono conservati dall’Istat in forma personale al termine della rilevazione perché necessari per ulteriori trattamenti
statistici del titolare.
I risultati del Censimento saranno diffusi in forma aggregata secondo le indicazioni contenute nel Piano generale di censimento del 7° Censimento generale
dell’Agricoltura e comunque secondo modalità che non rendano possibile risalire alle persone che li forniscono o cui si riferiscono, assicurando così la
massima riservatezza.
I responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti nell’ambito della presente indagine sono il Direttore della Direzione centrale per le statistiche
ambientali e territoriali e il Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati.
Per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare è l'Istat - Istituto nazionale di statistica che, per le fasi
della rilevazione di rispettiva competenza, ha attribuito specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali ai Direttori centrali sopra
indicati (art. 2-quaterdecies d.lgs. n. 196/2003). Al Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati è possibile rivolgersi per conoscere i nominativi
dei Responsabili del trattamento che, ai sensi dell’art. 28 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679, effettuano il trattamento dei dati personali per conto
dell’Istat relativamente alla fase della raccolta dei dati e alla gestione del numero verde 800.961.985.
Per l’esercizio dei diritti dell’interessato è possibile scrivere all’indirizzo: responsabileprotezionedati@istat.it. L’esercizio dei predetti diritti sarà garantito in
conformità a quanto previsto al capo III del Regolamento (UE) 2016/679, ferme restando le deroghe e i limiti previsti dall’art. 6-bis del decreto legislativo
n. 322/1989 e dall’art. 11 delle “Regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica” effettuati nell’ambito del Sistema statistico
nazionale. L’interessato ha, inoltre, il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o altra autorità di controllo competente,
ai sensi dell’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679.

Riferimenti normativi












REGOLAMENTO (UE) 2018/1091 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle
aziende agricole.
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”
- art. 1, commi da 227 a 237.
Piano generale di censimento del 7° Censimento generale dell’Agricoltura approvato dal Consiglio dell’Istat in data 11 giugno 2020.
Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di
statistica” – art. 6 (compiti degli uffici di statistica), art. 6-bis (trattamenti di dati personali), 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”.
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale
sulla protezione dei dati).
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio”, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale – Delibera
del Garante per la Protezione dei dati personali n. 514 del 19 dicembre 2018.
Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni” - art. 5 ter (accesso per fini scientifici ai dati elementari
raccolti per finalità statistiche).

