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Allegato: 1 

Oggetto: Richiesta di partecipazione progetto di ricerca Istat 
 

 
Gentile Prof. Ricci, 

le comunichiamo che a seguito della Call for proposals dell’Istat per progetti di ricerca 

tematici, il Comitato Scientifico, all’uopo costituito, ha selezionato, tra gli altri, il progetto di 

ricerca “Inclusione sociale delle persone con disabilità - Analisi e nuovi strumenti statistici”. 

Lei è stato individuato dal/dai responsabile/i del progetto per la sua elevata professionalità e 

competenza rispetto ai temi trattati nel progetto, in quanto esperto di psicologia della 

disabilità e della riabilitazione, Presidente del Comitato scientifico della Lega del Filo d'Oro di 

Osimo, Direttore Istituto Walden. 

La invitiamo pertanto a confermare la sua disponibilità a partecipare al progetto in 

questione, tenendo presente che la sua collaborazione non è assimilabile in alcun modo ad 

attività lavorativa, non ha carattere di continuità, è a titolo gratuito e non prevede rimborsi 

spese. 

Il progetto ha una durata di 36 mesi. 

Le segnaliamo che il suo coinvolgimento non prevede l’accesso ai dati elementari e il 

trattamento degli stessi, i quali sono a disposizione esclusiva del personale dell’Istat 

impegnato nella ricerca e preventivamente autorizzato al loro utilizzo. L’accesso sarà quindi 

consentito ai soli dati aggregati, previa verifica della non identificabilità delle singole unità 

statistiche da parte del/i responsabile/i del progetto. 

Lei organizzerà in modo autonomo la sua partecipazione ai lavori, fornendo suggerimenti e 

supporto al personale dell’Istat coinvolto nella ricerca, con lo scopo di contribuire 

all’impostazione e alla corretta interpretazione delle elaborazioni svolte e dell’output 

realizzato. 
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Nessuna postazione lavorativa le sarà assegnata dall’Istat né le sarà richiesto/consentito di 

utilizzare attrezzature informatiche. 

Nei casi in cui dovrà partecipare a riunioni presso le sedi Istat, accederà come visitatore, 

indicando il personale afferente alla ricerca come suo referente per tutto il tempo di 

permanenza nella sede e si adeguerà alle misure di prevenzione e protezione definite 

dall’Istituto. 

Si  coglie  l'occasione  per  rappresentare  che  la  partecipazione  al  progetto  di  ricerca  dovrà 

essere svolta nel rispetto dell'art. 53 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.. 

Sarà  tenuto,  tra  l’altro,  a  trasmettere  all’Istat  l’Assunzione  di  responsabilità  di  seguito 

indicata e, nel rispetto dell’art. 53 comma 6 del d.lgs 165/2001, copia della comunicazione al 

suo ente della sua partecipazione al progetto di ricerca di cui trattasi. 

In segno di accettazione della partecipazione al progetto, lei dovrà rendere l’allegata 

Assunzione di responsabilità con firma olografa. La predetta Assunzione di responsabilità, 

corredata di copia di un suo documento di riconoscimento in corso di validità, potrà essere 

trasmessa alternativamente: 

- con raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: 

Istituto Nazionale di Statistica – DIPS – Via Cesare Balbo 16, 00184 ROMA; 

- via PEC al seguente indirizzo: produzionestatistica@postacert.istat.it; 
 

- consegnata a mano allo scrivente Dipartimento – Ufficio del Direttore, stanze 375 o 366 – 

via Cesare Balbo 16, 00184 ROMA. 

Ringraziandola fin da ora, le inviamo i nostri migliori saluti. 
 
 
 

 
IL DIRETTORE 

 

Firmato da Roberto 
Monducci  
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Il/La sottoscritto/a Carlo Ricci, in qualità di partecipante al progetto di ricerca tematica 
“Inclusione sociale delle persone con disabilità - Analisi e nuovi strumenti statistici”, 

 
SI IMPEGNA A 

 
1. non tentare in nessun modo e per alcun motivo di identificare le unità statistiche alle 

quali si riferiscono i dati utilizzati nell’ambito del progetto di ricerca; 

2. non divulgare informazioni o documenti riservati relativi, per esempio, alle metodologie 

utilizzate, aspetti dell’indagine o dell’organizzazione dell’Istat, di cui potrà venire a 

conoscenza nell’ambito della collaborazione al progetto di ricerca; 

3. rispettare le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, 

nonché, relativamente ai dati riferiti o riferibili a imprese, le norme in materia di segreto 

industriale e aziendale; 

4. collaborare con il personale dell’Istat coinvolto nella ricerca nel fornire tutte le 

informazioni necessarie a una corretta interpretazione delle elaborazioni svolte e 

dell’output prodotto; 

5. citare la fonte (Istat, Progetto nell’ambito del quale si sono prodotti i risultati, 

Rilevazione cui si riferiscono i dati) nei testi, nelle pubblicazioni e in ogni altra forma di 

divulgazione di studi, analisi di qualsiasi tipo realizzati utilizzando in tutto o in parte i 

risultati delle elaborazioni condotte nell’ambito del progetto di ricerca, assicurando in 

ogni caso il rispetto della normativa di cui al punto 3, indicando altresì che la 

responsabilità delle analisi e delle elaborazioni eseguite non è da attribuire all’Istat; 

6. esplicitare, nel caso siano state condotte analisi senza l’utilizzo dei pesi di riporto 

all’universo, detta circostanza nella divulgazione dei risultati; 

7. inviare all’Istat (laboratori-tematici@istat.it) ogni informazione relativa alle attività e 

iniziative di divulgazione scientifica nelle quali si faccia uso o riferimento ai risultati delle 

elaborazioni condotte nell’ambito del progetto di ricerca; 

8.  rispettare l'art. 53 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. nel corso della partecipazione 

al progetto di ricerca. 

 
 

Cognome: RICCI 
 

Nome: CARLO 

 

Data: 16/04/2019 
 

Firma:         

Documento d’identità: Passaporto YA8534119  - Scadenza 11 NOV 2025 

 

Il/La  sottoscritto/a  Carlo  Ricci  è  a  conoscenza  che  la  presente  è  resa  ai  sensi  dell'art.  76  del  DPR  28 
dicembre 2000, n. 445 COME resa a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016 

I dati personali raccolti con il presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per svolgere le operazioni 

necessarie   ai   fini   della   partecipazione   al   progetto   di   ricerca,   nel   rispetto   della   normativa   vigente 

(Regolamento  (UE)  2016/679;  decreto  legislativo  196/2003,  come  modificato  e  integrato  dal  decreto 

legislativo 101/2018). 

I dati non saranno comunicati o trattati per finalità diverse da quelle sopra indicate. 

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ 



Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  l’Istat  che,  ai  sensi  dell’art.  2-QUATERDECIES  del  decreto 

legislativo 196/2003,  ha attribuito  al  Direttore  Roberto  Monducci  specifici  compiti  e funzioni  connessi  al 

trattamento dei dati personali in relazione al proprio ambito di competenza. 

Ai  fini  dell’esercizio  del  diritto  di  accesso  ai  dati  personali,  di  rettifica  o  di  cancellazione  degli  stessi,  di 

limitazione  del  trattamento  o  di  opposizione  (artt.  15  ss.  Regolamento  (UE)  2016/679),  è  possibile 

presentare  all’Istat  apposita  istanza,  contattando  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  dell’Istituto 

(email:   responsabileprotezionedati@istat.it,   oppure   Istat   -   Responsabile   della   Protezione   dei   dati 

personali, via Cesare Balbo 16 – 00184 Roma). 

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. 
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