ALLEGATO B
Mod. ISTAT/AGRITUR /19

Istituto nazionale di statistica

Indagine sull’Agriturismo - Anno 2019 (al 31 dicembre)
LOCALIZZAZIONE DELL’AZIENDA AGRITURISTICA
Regione

Comune

Provincia
Cod. Istat

Ettari

Cod. Istat

Are

Superficie totale …

Cod. Istat

Superficie agricola
utilizzata (SAU) ….

Codice azienda

QUESTIONARIO DI AZIENDA AGRITURISTICA
Verificare i dati di seguito prestampati e riportare negli riquadri rossi sottostanti le notizie nuove, le variazioni o le
integrazioni

1. - NOTIZIE INDICATIVE DELL’AZIENDA AGRITURISTICA
Denominazione
Denominazione
(variazione) ………..

Indirizzo centro aziendale

n.

Indirizzo centro aziendale

n.

(variazione) ………………..

Provincia

Comune
cod.Istat

denominazione comune

Provincia

cod.Istat

denominazione comune

cod.Istat

denominazione comune

Comune

(variazione)…
cod.Istat

denominazione comune

C.A.P

Telefono fisso
(prefisso)

(Numero)

C.A.P
(variazione)

Telefono fisso
(prefisso)

(Numero)

Telefono cellulare
1

Telefono cellulare
2

Telefono cellulare
1 (variazione)

Telefono cellulare
2 (variazione)

2. - NOTIZIE INDICATIVE DEL CONDUTTORE O SOCIETÀ O ENTE CHE GESTISCE L’AZIENDA
Cognome della persona fisica o denominazione della società o Ente che gestisce
l’azienda
Cognome della persona fisica o denominazione della società o Ente che gestisce
l’azienda (variazione)………
Nome della persona fisica che gestisce
l’azienda

sesso

1 M

2

F

Nome della persona fisica che gestisce
l’azienda (variazione) …………………………….…..

sesso

1 M

2

F

Codice Unico di Azienda Agricola (CUAA) o Codice fiscale della persona fisica o società o Ente
Anno di nascita della
persona fisica

che conduce l’azienda
Codice Unico di Azienda Agricola (CUAA) o Codice fiscale o Partita IVA della persona fisica o società o Ente

Anno di nascita della
persona fisica (variazione)

che conduce l’azienda (variazione )

1

3. - STATO DI ATTIVITÀ

(sono possibili più risposte)

3.1 – Azienda autorizzata all’attività
agrituristica dall’anno …………….…

3.3 - Azienda non compresa nell’archivio
amministrativo ……………..………..…

1

3.2 – Azienda che ha cessato l’attività
agrituristica nell’anno …………….…

3.4 - Azienda doppione o duplicato ………

1

3.5 - Azienda non compresa nell’archivio
Istat …………………………….……….

1

4. - CARATTERISTICHE DELL’OSPITALITÀ AUTORIZZATA
4.1 - Azienda autorizzata
all’alloggio ………………

(sono possibili più risposte)

(se SI rispondere ai punti successivi 4.1 a-b-c )

1

NO

2

SI

1

NO

2

SI

Numero di camere …..

Numero posti letto

b) In abitazioni indipendenti

1

NO

2

SI

Numero di camere …..

Numero posti letto

c) In spazi aperti …………..

1

NO

2

SI

Numero piazzole di
sosta …………….…..

4.2 Azienda autorizzata alla
degustazione ……………

1

NO

2

SI

4.3 Azienda autorizzata alla
ristorazione …………..…

1

NO

2

SI

a)

a)

In camera (in abitazioni
non indipendenti) …….

Numero posti a sedere
autorizzati ......………….

(se SI rispondere al punto successivo 4.3 a )

Numero coperti
giornalieri autorizzati

5. - TIPO DI OSPITALITÀ

Numero pasti
autorizzati all’anno

(per i punti 5 a-b-c-d sono possibili più risposte)

N.B.: Se l’azienda svolge
a) Azienda con solo pernottamento ….

1

d) Azienda con pensione completa …

4

b) Azienda con pernottamento e prima
colazione ……………………………….

2

e) Azienda con sola ristorazione …..

5

c) Azienda con mezza pensione ..…….

3

esclusivamente attività di sola
ristorazione (punto 5e), ai punti: 5a,
5b, 5c, 5d, 5f, 4.1, 4.2 e 6 non si
deve rispondere.

N.B.: Se l’azienda svolge
esclusivamente attività di sola
degustazione (punto 5f), ai punti:

f) Azienda con sola degustazione ….

5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 4.1, 4.3 e 6

6

6. - AZIENDA AUTORIZZATA AD ALTRE ATTIVITÀ O SERVIZI

non si deve rispondere.

(sono possibili più risposte)

a) Equitazione ………………..

1

d) Trekking ……….…

4

g) Corsi vari …………..

7

b) Escursionismo …………….

2

e) Mountain bike ……

5

h) Attività sportive ……

8

c) Osservazione naturalistica ..

3

f) Fattoria didattica …

6

i) Altre attività ………..

9

(specificare)

7. - DURATA AUTORIZZATA DELL’ATTIVITÀ AGRITURISTICA
a) Fino a tre mesi ……………..

1

c) Da oltre 6 a 9 mesi .…

3

b) Da oltre 3 a 6 mesi ………..

2

d) Oltre 9 mesi ………….

4

|_____________|

(una sola risposta)

e) Per tutto l’anno ……..

5

8. - VENDITA DEI PRODOTTI
L’azienda agrituristica vende prodotti agricoli e/o alimentari di propria produzione? …….

ANNOTAZIONI

1

1

SI

2

NO

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 e 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. 5-ter del d.lgs. 33/2013. I dati sono conservati per
un periodo di 24 mesi dall’Istat in forma personale al termine della rilevazione in quanto necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare.
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 dell’Istat.
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. Ai sensi
dell’art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, i responsabili degli Uffici di statistica delle Regioni e delle strutture che ne svolgono le
funzioni nelle Province autonome di Trento e di Bolzano sono nominati dal titolare del trattamento responsabili del trattamento dei dati
personali). Al Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati è possibile rivolgersi anche per conoscere i nominativi degli altri
eventuali responsabili del trattamento che, ai sensi dell’art. 28 sopra menzionato, effettuano il trattamento dei dati personali per conto
dell’Istat relativamente alla fase di raccolta dei dati e alla gestione del Numero Verde 800.188.847.
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. 11 delle Regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di
ricerca scientifica 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 è inserita nel Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2018-2019 (cod. IST-00697)
approvato con DPR del 20 maggio 2019. Il Programma statistico nazionale in vigore è consultabile sul sito internet dell’Istat
all’indirizzo: http://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.

Riferimenti normativi
-

Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto
nazionale di statistica” – art. 6 (compiti degli uffici 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 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 di dati personali a scopi statistici e 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 (GU
Serie generale n. 11 del 14-01-2019);

-

Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 2019 di approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019 Aggiornamento 2018-2019. (S.O. n. 30 alla Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2019 - serie generale - n. 165).

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 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati)”;

2

