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Spettabile Impresa,

l’Istituto nazionale di statistica condurrà anche per l’anno 2019 l’indagine sul Trasporto marittimo alla quale è chiamata a 
partecipare.

Le informazioni raccolte serviranno a conoscere i dati riferiti all’anno 2019 relativi agli arrivi e alle partenze nei porti italiani delle 
navi con stazza lorda superiore alle 100 tonnellate, che trasportano merci e passeggeri a fini commerciali. Dalla rilevazione sono 
esclusi gli yacht, i pescherecci e le navi militari.

La rilevazione è prevista dal Regolamento europeo n. 1090/2010 e dalla Decisione della Commissione 2012/186/UE ed è inserita 
nel Programma statistico nazionale.

L’Istat è tenuto per legge a svolgere questa rilevazione; le informazioni fornite dalla sua impresa saranno trattate nel rispetto della 
normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali, secondo quanto precisato nelle sezioni 
“Trattamento dei dati” e “Obbligo di risposta” presenti nel retro della lettera.

I risultati saranno diffusi in forma aggregata e pertanto non sarà possibile risalire ai soggetti a cui si riferiscono i dati.

La sua collaborazione è fondamentale per la buona riuscita della rilevazione e soprattutto per arricchire il patrimonio di dati 
statistici utili alla collettività. Per questa ragione la invito a fornire le informazioni richieste.

Grazie per il contributo che vorrà dare.
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PER LA RACCOLTA DEI DATI

 Le informazioni richieste dovranno essere trasmesse per via telematica compilando i questionari elettronici ‘Tramar’ disponibili sul sito web 
https://indata.istat.it/tramar/. Per l’accesso al sito dovrà utilizzare le credenziali (username e password) fornite dall’Istat nelle precedenti edizioni; 
qualora fosse chiamato a rispondere per la prima volta, può trovare le istruzioni per ottenere le credenziali di accesso sullo stesso sito web.

 I dati richiesti dovranno essere inviati nel rispetto dei tempi stabiliti, ossia entro e non oltre il mese successivo a quello cui si riferiscono i 
dati. Nella compilazione dei questionari si dovranno seguire le istruzioni riportate nella “Guida alla compilazione”, disponibile nel menù “Istruzioni 
e comunicazioni” dello stesso sito.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PER INFORMAZIONI E SUPPORTO

 Contattare l’Ufficio territoriale Istat di riferimento, consultando l’elenco disponibile al link https://www.istat.it/it/uffici-territoriali ove è reperibile anche 
il materiale relativo alla rilevazione.

 Contattare gli uffici centrali dell’Istat ai seguenti recapiti telefonici: : 06.4673.4108  -  0805789319 - 0805789328 oppure scrivendo all'indirizzo dii 
posta elettronica marestat@istat.it .

PER SAPERNE DI PIÙ

 Per avere informazioni sulla rilevazione consultare il sito dell’Istat all’indirizzo https://www.istat.it/it/informazioni-e-servizi/per-i-rispondenti/elenco-
delle-rilevazioni selezionando l'argomento "Servizi: Trasporto marittimo".

 I dati relativi al Trasporto marittimo sono consultabili sulla banca dati dell'Istat I.Stat, http://dati.istat.it/ selezionando il tema "Servizi/ Trasporto 
marittimo".

TRASPORTO MARITTIMO
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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, D.lgs n. 101/2018), potranno essere utilizzate, anche per successivi trattamenti, 
dai soggetti del Sistema statistico nazionale, esclusivamente per fini statistici, nonché essere comunicate 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 (allegato A.3 del d.lgs. n. 196/2003). I dati sono conservati dall’Istat in forma personale al termine della 
rilevazione in quanto necessari per ulteriori trattamenti statistici dell’Istituto.

 I dati saranno diffusi in forma aggregata in modo tale che non sia possibile risalire alle persone che li forniscono o a 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, Via 
Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma 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 il nominativo del Responsabile del trattamento che, ai sensi dell’art. 28 del medesimo 
Regolamento (UE) 2016/679, effettua il trattamento dei dati personali per conto dell’Istat relativamente alla fase di 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. 13 del citato Codice di deontologia per i trattamenti di dati personali 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.

Obbligo di risposta
 La presente rilevazione, compresa tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è inserita nel Programma statistico nazionale 2017-2019, 

approvato con DPR 31 gennaio 2018, (codice IST-00818) e nel Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2018-2019, in 
corso di predisposizione. Il Programma statistico nazionale in vigore è consultabile sul sito internet dell’Istat all’indirizzo: 
https://www.istat.it/it/organizzazione-e-attività/organizzazione/normativa. 

 L’obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall’art.7 del decreto legislativo n. 322/1989 e dal DPR 31 gennaio 2018 di approvazione 
del Programma statistico nazionale 2017-2019 e dell’allegato elenco delle indagini che comportano l’obbligo di risposta per i soggetti privati. 
Successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2018-2019, in 
corso di predisposizione, l’obbligo di risposta sarà sancito dal decreto di approvazione di tale atto e del collegato elenco delle rilevazioni che 
comportano l’obbligo di risposta per i soggetti privati ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989.

Riferimenti normativi
- Regolamento (UE) n. 1090/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica la direttiva 2009/42/CE concernente la 

rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare; 

- Decisione Delegata della Commissione, del 3 febbraio 2012, che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente 
la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare;

- 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”;

- 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, 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)”;

- “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);

- Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 2018, di approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019 e del collegato elenco delle 
rilevazioni che comportano l’obbligo di risposta per i soggetti privati  (S.O. n. 12 alla Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2018 - serie generale - n. 66).
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