OGGETTO:Progetto Excelsior: Questionario Imprese trimestre Gennaio 2022 – Marzo 2022

Roma, 16 Novembre 2021

Ragione Sociale Impresa
Indirizzo

Egregio Dottore/Gent.ma Dottoressa,
Il nostro Paese sta affrontando una delicata fase per superare le conseguenze economiche di una crisi senza
precedenti che ha colpito, con diversa intensità, l’intero tessuto imprenditoriale. La rete delle Camere di
Commercio, industria, artigianato e agricoltura è impegnata su tutto il territorio nazionale per mettere in
campo le azioni per monitorare le problematiche che le aziende si trovano ad affrontare e per sostenerle nel
rilancio produttivo anche attraverso contributi economici e servizi a favore dei diversi settori economici.
L’indagine Excelsior, realizzata da Unioncamere in accordo con l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro
(ANPAL) da oltre vent’anni rileva informazioni di pubblico interesse sui programmi di assunzioni delle
imprese: dati che sono stati messi a disposizione dei decisori politici nazionali e regionali a supporto delle
politiche per il lavoro e per l’orientamento formativo.
In questo periodo così delicato per tutto il Paese, le informazioni occupazionali raccolte presso le aziende
come la Sua sono particolarmente importanti per approfondire e adeguare rapidamente gli interventi a
favore del mercato del lavoro, nonché per individuare le competenze necessarie per gestire la complessità di
questa fase e per supportare la ripresa del sistema produttivo.
Questa indagine mensile è finalizzata, pertanto, ad approfondire le prospettive della Sua azienda rispetto al
contesto socio-economico e ad indagare le previsioni di assunzioni relative al trimestre gennaio 2022 –
marzo 2022, attraverso un questionario indirizzato ad un campione di imprese con dipendenti, distribuiti su
tutto il territorio nazionale e selezionati casualmente dagli archivi delle Camere di Commercio.
Il sistema informativo Excelsior fa parte delle indagini con obbligo di risposta previste dal Programma
Statistico Nazionale, ma consapevoli delle difficoltà di questo momento si fa presente che, in caso di
impossibilità a compilare il questionario, la Sua impresa sarà - al più - reinserita nelle liste campionarie
dei prossimi mesi.
La Sua impresa fa parte del campione interessato dalla ricerca e per questa ragione riceve la presente
comunicazione.
La scadenza per la compilazione è fissata per il giorno 26 novembre 2021. Si precisa, altresì, che
le imprese che compilano integralmente il questionario non verranno più incluse nel campione
d’indagine per i prossimi tre trimestri.
Per facilitare la compilazione del questionario abbiamo creato un’interfaccia online accessibile direttamente
dal seguente LINKDIETRO
attraverso questo strumento sarà per Lei più immediata la compilazione del questionario; nel caso in cui il
link indicato non dovesse attivarsi, La preghiamo di copiare e incollare nella barra degli indirizzi del browser
il seguente indirizzo:

LINKESTESO
Se il link sopra indicato non dovesse funzionare correttamente, per accedere al questionario La preghiamo di
copiare e incollare nella barra degli indirizzi del browser il seguente indirizzo :

FORMRECUPEROLINK
E successivamente procedere ad inserire nei campi richiesti :
• il ” Token” di seguito indicato: TOKENRECUPEROLINK

•

il “Codice fiscale” dell’impresa

ed eventualmente selezionare l’opzione della “Lingua” tedesca disponibile solo per la provincia di
Bolzano.
La informiamo che può usufruire del supporto della Camera di Commercio cui risulta iscritta la vostra sede
legale rivolgendovi ad essa attraverso i canali pubblici reperibili negli elenchi telefonici o sul sito istituzionale
e citando come motivazione del contatto la “Rilevazione Excelsior”. Salvo specifiche comunicazioni della
Camera di Commercio di riferimento, il servizio sarà attivo secondo gli orari di apertura al pubblico.
Nel corso dell’indagine, inoltre, potrebbe essere contattato dalla Camera di Commercio del suo
territorio con lo scopo di agevolare lo svolgimento della rilevazione.
La società del sistema camerale InfoCamere ScpA è stata inoltre incaricata di fornirle assistenza attraverso
un Portale dedicato che Le mette a disposizione le informazioni necessarie alla risoluzione dei quesiti più
frequenti in ambito di compilazione e titolarità della rilevazione. Tale portale è sempre raggiungibile cliccando
sull’icona “Supporto” presente all’interno della piattaforma di compilazione.
Le ricordiamo comunque che, se dovesse necessitare di assistenza tecnica, è a sua disposizione l’ help desk
di InfoCamere ScpA al seguente recapito 06.64892228 dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle
14:00 alle 18:00.
Desideriamo infine assicurarLe che le notizie raccolte con l’indagine saranno trattate esclusivamente a scopo
statistico, garantendo la massima riservatezza; ad ulteriore garanzia della correttezza del rapporto di
collaborazione, potrà altresì consultare il sito di Unioncamere (http://www.unioncamere.gov.it/) alla sezione
Indagini statistiche per conoscere le specifiche dell’indagine e per verificare la titolarità della stessa, inoltre
sul sito http://excelsior.unioncamere.net sono disponibili i principali risultati della scorsa edizione del
Progetto.
Il conferimento dei dati è disciplinato dalla normativa applicata alle indagini con obbligo di risposta previste
dal Programma Statistico Nazionale (vedi box a fondo pagina). Per maggiori informazioni si rinvia alla scheda
UCC-00007 del Volume 2 – Dati personali – del PSN in vigore reperibile al link www.sistan.it, sezione
Programma Statistico Nazionale.
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.
I dati relativi alla Sua impresa saranno elaborati con modalità strettamente correlate all’indagine che stiamo
svolgendo e saranno diffusi in forma aggregata in modo tale che non sia possibile risalire ai soggetti che li
forniscono o a cui si riferiscono, assicurando così la massima riservatezza.
Unioncamere, con sede in Roma, Piazza Sallustio, n. 21, è Titolare del progetto di ricerca e del trattamento
dei dati; InfoCamere ScpA, con sede in Roma, Via G. B. Morgagni, 13, è responsabile esterna del
trattamento dei dati, limitatamente alle operazioni di rilevazione.
Dopo il termine ultimo dell’indagine alla quale ha partecipato, riceverà la conferma dell’avvenuta
compilazione del questionario direttamente sulla PEC dell’impresa. Inoltre a seguire nelle settimane
successive, dopo le operazioni di elaborazione, presso la Camera di Commercio della Sua provincia verranno
messi a disposizione i risultati ottenuti in forma anonima ed aggregata.
Nel ringraziarLa per la collaborazione che vorrà prestare, è gradita l’occasione per porgerLe i migliori saluti
IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Tripoli

SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI
- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni ed integrazioni “Norme sul Sistema statistico
nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” – in particolare gli artt. 6 bis, (trattamenti di dati
personali), 7 (obbligo di fornire dati statistici), 8 (segreto d’ufficio degli addetti agli uffici di statistica), 9 (disposizioni per la
tutela del segreto statistico), 13 (Programma statistico nazionale);

-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).
In particolare: Finalità: esclusivamente a scopo statistico, secondo quanto indicato nella disciplina nazionale in vigore; Liceità
del trattamento (Art. 6 e 89); Diritti dell’interessato e informativa (Artt. 12-17); Soggetti che effettuano il trattamento (Artt. 2431); Responsabile della protezione dei dati: rpd-privacy@unioncamere.it; Mezzi di ricorso (Artt. 77-80); Autorità di controllo
italiana: www.garanteprivacy.it – garante@gpdp.it – protocollo@pec.gpdp.it
- Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico
nazionale (di cui alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 514/2018 del 19 dicembre 2018, in G.U. n. 11
del 14 gennaio 2019), nonché gli artt. 104-106 e 108 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come aggiornati dal D.Lgs. 10 agosto 2018,
n. 101;
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Art.1., al comma 231 prevede che qualora la pubblicazione del decreto del Presidente della
Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all’articolo
13 del decreto legislativo n. 322 del 1989 non intervenga entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, è prorogata
l’efficacia del Programma statistico nazionale precedente e degli atti ad esso collegati fino all’adozione del nuovo decreto.
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 29 dicembre 2017 - Suppl. Ordinario n. 62)

- Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2020 «Approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019 –
Aggiornamento 2019 a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322». Sono stati approvati con il
medesimo decreto, cui sono allegati e di cui costituiscono parte integrante, anche gli elenchi delle rilevazioni rientranti nel
PSN 2017-2019 – Aggiornamento 2019, che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 35 dell’11 febbraio
2021 - Suppl. Ordinario n. 8).

