
 

 

 

 

 

Alla cortese attenzione del Direttore del Personale / Responsabile risorse umane 

 

 

Spettabile Impresa, 
 
 
l'INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (di seguito denominato INAPP), Ente 
pubblico nazionale di ricerca, nell'ambito di un'attività di ricerca promossa dalla Struttura Sistemi Formativi, 
sta conducendo la seconda edizione della «INTANGIBLE ASSETS SURVEY (IAS)», alla quale codesta impresa 
è chiamata a partecipare. 
Inserita nel Piano Statistico Nazionale del SISTAN (IAP-00012), l’Indagine prevede la realizzazione di una 
rilevazione statistica, denominata “Rilevazione sugli Investimenti Intangibili delle imprese (INTANGIBLE 
ASSETS SURVEY)”, finalizzata a verificare dimensioni e caratteristiche dell'impegno delle imprese in attività 
mirate ad incrementare il patrimonio 'intangibile' (formazione aziendale, ricerca e sviluppo, design, 
reputazione aziendale, innovazione tecnologica, organizzazione e miglioramento dei processi gestionali e 
produttivi) e a migliorarne le capacità competitive.  
Giunta alla seconda edizione, l’Indagine rientra tra una serie di attività statistiche raccomandate dall’OCSE e 
prevede la realizzazione di una rilevazione su un campione statisticamente rappresentativo di imprese 
operanti su tutto il territorio nazionale, attraverso la somministrazione di circa 12.000 interviste CATI-CAWI.  
L’indagine viene svolta con riferimento all’anno 2020 e deve essere conclusa entro il 30 settembre 2021. 
La rilevazione sarà curata, per conto dell’INAPP, dalla società Teleperformance KS S.p.A. (già Praxidia) e 
verrà effettuata attraverso la compilazione di un Questionario CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) 
e subordinatamente mediante la somministrazione in modalità CATI (Computer Assisted Telephone 
Interviewing) del questionario di indagine.  
In allegato alla presente, sono riportate le Informazioni sul trattamento dei dati personali che INAPP fornisce, 
a norma dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in relazione alla compilazione del questionario. 
La sua collaborazione è fondamentale per la buona riuscita della rilevazione e soprattutto per arricchire il 
patrimonio di dati statistici utili alla collettività. 
Grazie per il contributo che vorrà dare. 

                                                                                        Il Presidente INAPP 

Prof. Sebastiano Fadda 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Per la raccolta dei dati 

Ai fini della raccolta degli elementi informativi utili alla realizzazione dell'indagine, è stato predisposto un questionario 
in formato elettronico, che la invitiamo a compilare entro 20 giorni dalla ricezione della presente.  
Per accedere al questionario è necessario collegarsi al seguente sito internet:  
https://ias.projects.ks.teleperformance.com/IAS/login.php  
Una volta collegati, occorre effettuare la registrazione inserendo Username e Codice PIN indicati nella mail di ricezione 
della presente e seguire le istruzioni riportate nel sito.  
Sarà inoltre possibile scaricare il questionario in formato pdf.  
Per informazioni e supporto 

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile contattare il seguente Numero verde gratuito: 800.916022, oppure inviare 
una e-mail all'indirizzo di posta elettronica: IAS@projects.ks.teleperformance.com. 
Si coglie l'occasione per ricordare che è possibile acquisire informazioni sull'attività dell'INAPP e sull'Indagine 
consultando il sito Internet www.inapp.org o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: 
indaginiformazione@inapp.org. 

 

Obbligo di risposta e sanzioni 

La presente rilevazione, compresa tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è inserita nel Programma Statistico 
Nazionale 2017- 2019, Aggiornamento 2019, (codice IAP-00012), approvato con DPR 25 novembre 2020, pubblicato 
nel Supplemento Ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 35 dell'11 febbraio 2021.  
Il Programma Statistico Nazionale in vigore è consultabile al seguente indirizzo: www.sistan.it 
L’obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall’art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989 e dal DPR 25 
novembre 2020 di approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019, Aggiornamento 2019 e dell’allegato 
“Elenco delle indagini che comportano l’Obbligo di risposta per i soggetti privati”. La violazione dell’obbligo di risposta 
è sanzionata ai sensi degli artt. 7 e 11 del decreto legislativo n. 322/1989 e del medesimo DPR 25 novembre 2020. 
L’elenco in vigore delle indagini per le quali, in caso di violazione dell’obbligo, è prevista l’applicazione della sanzione 
amministrativa è consultabile al seguente indirizzo: www.sistan.it 

 

Riferimenti normativi 

- 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., 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); 

- 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 del Presidente della Repubblica 25 novembre 2020, di approvazione del Programma statistico nazionale 
2017-2019 –  Aggiornamento 2019 e dei collegati elenchi delle rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati 
e dei lavori per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta sanzionata ai sensi degli 
artt. 7 e 11 del Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Supplemento Ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale - serie 
generale - n. 35 dell'11 febbraio 2021). 
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