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Al/Alla

Gentile signora, gentile signore
L'Ufficio Statistico della Regione Puglia è il soggetto incaricato dall'ISTAT per l’esecuzione della “Rilevazione
sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle Pubbliche amministrazioni” a livello locale e
prevista dal Programma statistico nazionale 2011-2013 - (codice IST-02082) e dal PSN 2011-2013 – Aggiornamento
2012-2013. La rilevazione si propone di acquisire informazioni sulle dotazioni tecnologiche disponibili presso le
amministrazioni a supporto delle attività amministrative interne e dei rapporti con cittadini, imprese e altre
amministrazioni pubbliche, contribuendo, tra l’altro, a completare il sistema informativo statistico regionale utile per un’
efficace politica di sostegno allo sviluppo della società dell’informazione in Puglia. In considerazione del contenuto
tecnico/informatico delle informazioni richieste, si consiglia di interessare il vostro referente del Sistema Pubblico di
Connettività (S.P.C.).
Con le finalità di agevolare le pubbliche amministrazioni e ridurre i costi sostenuti dalla collettività, il questionario
deve essere compilato e trasmesso, entro 20 giorni dalla ricezione della presente, per via telematica
collegandosi al sito https://indata.istat.it/ictpa 1) effettuando la registrazione, 2) inserendo il codice ente e la
password provvisoria di seguito indicati e 3) seguendo le istruzioni presenti sul sito
CODICE ENTE

PASSWORD INIZIALE (provvisoria)

Il sito Web Indata è protetto con protocollo SSL e garantisce l’autenticazione e la protezione dei dati trasmessi.
Il questionario può anche essere stampato dal sito, compilato su carta ed inviato all’Ufficio statistico della Regione
Puglia via Caduti di tutte le Guerre, 15 Bari entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della presente.
L’Istat è tenuto per legge a svolgere questa attività di rilevazione. I dati raccolti, 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 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 ai quali si riferiscono. L’obbligo
di risposta per questa rilevazione è sancito dall’art. 7 del d.lgs. n. 322/1989, e successive modificazioni e integrazioni.
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istat - Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma;
responsabile del trattamento è il Direttore centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con
l’estero e prezzi al consumo, al quale è possibile rivolgersi anche per quanto riguarda l’esercizio dei diritti dell’interessato.
Per eventuali problemi nella compilazione si può contattare l’Ufficio Statistico (080-540 4942; 080-540
3117).

Nel ringraziare fin d’ora per la cortese collaborazione, è gradita l’occasione per inviare distinti saluti.

Via Caduti di tutte le guerre, 15 70126 , Bari – tel. 0805403117 – 4290 - fax 3117 e.mail: ufficio.statistico@regione.puglia.it

