Settore Statistica

Oggetto: Indagine sui consumi delle famiglie milanesi - anno 2012-2013
Gentile Signora, gentile Signore,
il Comune di Milano sta eseguendo, insieme con la Camera di Commercio di Milano, una
rilevazione campionaria sui consumi alla quale è chiamato a partecipare un campione di famiglie
estratte dall’Anagrafe della popolazione.
La rilevazione permetterà di raccogliere dati e notizie sulle spese sostenute dalle famiglie per
l’alimentazione e sugli acquisti di alcuni beni e servizi. Tenuto conto del particolare momento
economico, non può certo sfuggirle l’importanza che queste notizie rivestono per comprendere le
condizioni di vita delle famiglie che risiedono nella nostra città.
Dal momento che la sua famiglia è fra quelle estratte, la preghiamo di fornire alla rilevazione
la migliore collaborazione possibile.
La fase di rilevazione dei dati mediante intervista è affidata alla società Ipsos Srl ed è
coordinata dalla dott.ssa Lorena Scarcello responsabile dell’Ufficio Informazione Economica e
Statistica della Camera di Commercio di Milano, cui potranno essere chieste ulteriori informazioni o
chiarimenti telefonando al numero 02 85154009.
Nei prossimi giorni la società Ipsos, responsabile della raccolta delle informazioni, attraverso
un suo rilevatore, la contatterà telefonicamente per prendere accordi sulla modalità di rilevazione che
potrà essere, a sua scelta, on-line oppure assistita tramite persona incaricata.
Eventuali domande o informazioni sulla rilevazione potranno essere richieste telefonando
gratuitamente al Numero Verde 800-390458 della società Ipsos Srl attivo dal lunedi al venerdi dalle
9.00 alle 18 o in alternativa utilizzando la casella postale - ipsospa@ipsos.com – attiva 24 ore su 24.
Nel rammentarle nuovamente l’importanza che l’indagine riveste anche per l’economia del
nostro territorio, ci preme assicurarle che le notizie raccolte o da lei inviate on-line saranno custodite
con la massima cura e immediatamente riassunte in dati numerici per fini esclusivamente statistici. E’
escluso, quindi, che nei rapporti di ricerca si faccia qualsiasi riferimento a singole famiglie o persone.
Ringraziamo fin d’ora lei e la sua famiglia per la collaborazione che vorrete fornire e la
preghiamo di gradire i nostri migliori saluti.

F.to Il Direttore
Settore Statistica
Domenico Semisa

F.to Il Dirigente
Area Sviluppo del Territorio e del Mercato
Sergio E. Rossi

RIFERIMENTI NORMATIVI:
 Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sull’organizzazione dell’Istituto Nazionale di
Statistica” – artt. 6bis (trattamenti di dati personali), 8 (Segreto d’ufficio degli addetti agli Uffici di statistica), 9 (Disposizioni per la
tutela del segreto statistico);
 Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – artt. 2 (finalità), 4 (definizioni,
7-10 (diritti dell’interessato), 13 (informativa), 28-30 (soggetti che effettuano il trattamento), 104-110 (trattamento per scopi statistici
o scientifici);

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 31 luglio 2002 “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” (Gazzetta
Ufficiale n. 230 del 1 ottobre 2002)
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