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Obbligo di risposta 

È obbligatorio rispondere alla rilevazione?

La presente rilevazione, compresa tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è inserita 

nel Programma statistico nazionale 2017-2019 - Aggiornamento 2019 (codice IST-02578), 

approvato con DPR 25 novembre 2020. 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 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 di tale obbligo sarà sanzionata ai sensi degli 

artt. 7 e 11 del decreto legislativo n. 322/1989 e del medesimo DPR 25 novembre 2020 (allegato 

“Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2017-2019 – Aggiornamento 2019 per i quali la 

mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta”). 

Alla pagina di riferimento dell’indagine https://www.istat.it/it/censimenti/istituzioni-non-

profit/normativa-e-privacy è possibile consultare i rispettivi elenchi in vigore. Nell’elenco 

contenente le indagini per le quali, in caso di violazione dell’obbligo, è prevista l’applicazione 

della sanzione amministrativa, per ciascuna rilevazione sono riportati i “soggetti sanzionabili” 

e gli eventuali valori dimensionali previsti per avviare l’iter di accertamento.

Sanzione 

Sono previste sanzioni per le Istituzioni che si rifiutano di rispondere 
alla rilevazione?

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 di tale obbligo sarà sanzionata ai sensi degli 

artt. 7 e 11 del decreto legislativo n. 322/1989 e del medesimo DPR 25 novembre 2020 

(allegato “Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2017-2019 – Aggiornamento 2019 per 

i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta). In particolare, 

l’Istituzione è sanzionabile, in base a quanto indicato nel PSN 2017/19, aggiornamento 2019 

e successivi aggiornamenti, qualora l’unità di rilevazione impieghi almeno 3 dipendenti al 

momento dell’avvio della procedura di accertamento. Alla pagina di riferimento dell’indagine 

https://www.istat.it/it/censimenti/istituzioni-non-profit/normativa-e-privacy è possibile 
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consultare i rispettivi elenchi in vigore. Nell’elenco contenente le indagini per le quali, in 

caso di violazione dell’obbligo, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa, per 

ciascuna rilevazione sono riportati i “soggetti sanzionabili” e gli eventuali valori dimensionali 

previsti per avviare l’iter di accertamento. 

Decorso inutilmente il termine ultimo per la trasmissione dei dati – 23 settembre 2022 –, 

questo Istituto attiverà la procedura per l’accertamento delle violazioni dell’art. 7 del decreto 

legislativo n. 322/1989 ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, 

secondo quanto previsto dalla normativa in materia statistica sopra citata (artt. 7 e 11 

del d.lgs. n. 322/1989 e DPR 25 novembre 2020). L’accertamento verrà eseguito tenendo 

conto del regolare ricevimento delle comunicazioni trasmesse da Istat e dei valori soglia in 

possesso dell’unità di rilevazione al momento dell’accertamento, così come esplicitati nel PSN 

in vigore e disponibili nei registri utilizzati dal titolare della rilevazione. 

La sanzione per Enti e Società va dai 516 ai 5.164 euro (consultabile al link https://www.istat.it/

it/informazioni-e-servizi/per-i-rispondenti/sanzioni-amministrative).

Uso dei dati

Come verranno elaborati e diffusi i dati raccolti con i questionari?

Le informazioni raccolte, tutelate dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989) potranno 

essere utilizzate, anche per successivi trattamenti, dai soggetti del Sistema statistico nazionale, 

esclusivamente per fini statistici. I medesimi dati potranno, inoltre, essere comunicati alla 

Commissione europea (Eurostat), nonché essere comunicati per finalità di ricerca scientifica 

alle condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 5 ter del d.lgs. n. 33/2013 

e dal Regolamento (UE) n. 557/2013. I risultati della rilevazione saranno diffusi secondo 

modalità che non consentono di risalire ai soggetti ai quali i dati raccolti si riferiscono. 

Le misure adottate dall’Istat per la per la protezione dei dati trattati nell’ambito della 

“Rilevazione campionaria sulle Istituzioni non profit” e del “Censimento permanente delle 

Istituzioni non profit” sono descritte nel “Piano generale del censimento permanente delle 

Istituzioni non profit” (vedi sotto “Riferimenti normativi”). Il trattamento dei dati personali 

è limitato ai soli “dati di contatto” delle Istituzioni non profit contenenti informazioni sui 

rispettivi rappresentanti legali o organi. Tali dati sono trattati da Istat in quanto strettamente 

necessari allo svolgimento della rilevazione. I “dati di contatto” sono tratti dal Registro 

statistico delle Istituzioni non profit di cui Istat è titolare ai sensi del Programma statistico 

nazionale (codice IST-02582).
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Titolare dei dati

Chi è il titolare del trattamento dei dati forniti col questionario?

Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento (UE) 2016/679, titolare del trattamento è l’Istat - 

Istituto nazionale di statistica che, per le fasi della rilevazione di rispettiva competenza, ha 

attribuito specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali al Direttore 

della Direzione centrale per le statistiche economiche e al Direttore della Direzione centrale 

per la raccolta dati (art. 2-quaterdecies d.lgs. n. 196/2003). Al Direttore della Direzione 

centrale per la raccolta dati è possibile rivolgersi per conoscere i nominativi dei Responsabili 

del trattamento che, ai sensi dell’art. 28 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679, 

effettuano il trattamento dei dati personali per conto dell’Istat relativamente alla fase della 

raccolta dei dati e alla gestione del Numero Verde 800.188.847.

Diritto di rettifica

Si possono rettificare i dati inseriti nel questionario DOPO la scadenza 
della rilevazione?

L’Istat garantisce, nei limiti previsti dal Regolamento, l’esercizio dei diritti degli interessati 

(artt. 15 e ss.), ad esclusione del diritto di opposizione al trattamento (art. 21, par. 6) 

e di quello di portabilità dei dati (art. 20, par. 3). L’esercizio del diritto di rettifica è garantito 

secondo le modalità indicate all’art. 6-bis del decreto legislativo n. 322/1989 e all’art. 11 

delle “Regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica 

effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (allegato A.4 al d.lgs. n. 196/2003). 

Per l’esercizio dei predetti diritti è possibile scrivere al Responsabile della protezione dei 

dati dell’Istat (responsabileprotezionedati@istat.it). L’interessato ha, inoltre, il diritto di 

presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune 

sedi giudiziarie (art. 77 e art. 79 Regolamento)”.

Tempistica

Qual è il periodo di rilevazione dell’indagine?

La rilevazione inizia il 10 marzo 2022 e termina il 23 settembre 2022, così come indicato 

nella lettera informativa inviata a tutte le Istituzioni incluse nel campione dell’indagine.

?
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Tempistica

Quale è il termine di raccolta dei dati dell’indagine?

La rilevazione termina il 23 settembre 2022, così come indicato nella lettera informativa 

inviata a tutte le Istituzioni incluse nel campione dell’indagine.

Tempistica

Quale è il periodo di riferimento dei dati dell’indagine?

In generale i dati richiesti sono relativi all’anno 2021. In particolare, i dati di carattere 

strutturale, come ad esempio il numero di risorse umane impiegate, si riferiscono 

al 31 dicembre 2021. I quesiti relativi alle conseguenze dell’emergenza sanitaria da COVID-19 

si riferiscono al biennio 2020-2021.

Modelli di questionario

Cosa significa “modulo long form”?

La rilevazione si articola in due differenti moduli di indagine, denominati long form e 

short form, che prevedono due liste differenziate di unità rispondenti, cui sono associati 

questionari diversi nonché differenti tecniche di rilevazione. Nel caso di modulo short, 

il questionario è semplificato in quanto contiene un numero inferiore di quesiti, e la 

compilazione avviene esclusivamente con tecnica Capi (modalità di intervista faccia a faccia 

da parte di un rilevatore).

Tecniche di rilevazione

Quali sono le teniche di rilevazione?

Le tecniche di rilevazione sono 2: Capi (Computer Assisted Personal Interviewing) 

e Cawi (Computer Assisted Web Interviewing). Nella tecnica Capi, modalità esclusiva dei 

moduli short, l’istituzione non profit viene contattata da un rilevatore autorizzato dall’Istat 

per lo svolgimento dell’intervista faccia a faccia presso la sede dell’istituzione. 

La tecnica Cawi consiste nella compilazione del questionario in via telematica utilizzando le 

credenziali riportate nella lettera informativa e riguarda le Istituzioni con modulo long. Tali 

Istituzioni, possono anche fare richiesta di intervista con il rilevatore.
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Invio definitivo (long Cawi)

Come avviene l’invio definitivo del questionario?

Terminata la compilazione di tutte le parti del questionario e della sezione ALTRE 

INFORMAZIONI è possibile visionare le risposte fornite alla pagina Riepilogo.  

In particolare, la schermata finale si compone di tre parti:

1) Sulla sinistra è visualizzato l’elenco delle sezioni del questionario che risultano compilate 

(RIEPILOGO DELLE SEZIONI), contrassegnate da un segno di spunta verde. Se si clicca 

sul segno di spunta si rientra nuovamente nella relativa sezione.

 N.B. Una volta rientrati in una sezione del questionario occorrerà scorrerla 

completamente mediante il tasto SALVA E PROCEDI affinché risulti di nuovo completata 

e sia possibile procedere all’invio definitivo.

2) Al di sotto del Riepilogo delle sezioni è visualizzato il RIEPILOGO DELLE RISPOSTE, ossia 

l’anteprima del questionario in cui sono riportate tutte le risposte fornite.

3) Sulla destra della schermata sono riportare alcune avvertenze che è importante leggere 

prima di procedere all’invio. 

Al di sotto delle avvertenze si trova il tasto PROCEDI. Una volta cliccato sul tasto 

viene visualizzata una pagina da cui procedere con l’invio cliccando sul tasto INVIA IL 

QUESTIONARIO.

Ricevuta (long Cawi)

Il sistema informatico rilascia una ricevuta che prova l’avvenuta 
compilazione?

Dopo l’invio definitivo del questionario è possibile scaricare in formato pdf la copia del 

questionario compilato e della ricevuta di avvenuta compilazione. È inoltre possibile inserire 

un indirizzo di posta elettronica a cui inviare la ricevuta.

Copia del questionario compilato (long Cawi)

È possibile avere una copia del questionario compilato?

Dopo l’invio definitivo del questionario, sulla schermata compare l’opzione di scaricare in 

formato pdf la copia del questionario compilato.

?
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Intervista telefonica (long)

È possibile essere intervistato telefonicamente?

Non è possibile effettuare l’intervista per telefono. Può procedere alla compilazione via 

web del questionario autonomamente, seguendo le indicazioni della lettera informativa. In 

alternativa può prenotare l’intervista telefonando al Numero Verde 800.188.847, un rilevatore 

incaricato munito di tesserino di riconoscimento e tablet, procederà a fare un’intervista 

faccia a faccia presso la sede della sua Istituzione.

Modalità compilazione e restituzione (long)

In che modo può procedere alla compilazione del questionario?

Dal 10 marzo al 23 settembre 2022 sarà possibile compilare il questionario on line. 

Qualora non fosse possibile compilarlo on line, telefonare entro il 9 settembre 2022 al 

Numero Verde 800.188.847 per richiedere un appuntamento con un rilevatore. A partire dal 

10 settembre 2022 non sarà più possibile richiedere un appuntamento con il rilevatore e 

pertanto si potrà effettuare la sola compilazione online.

Modalità compilazione e restituzione

È possibile modificare un appuntamento già fissato con il rilevatore?

Sì, è possibile cambiare l’appuntamento telefonando al Numero Verde 800.188.847. 

È attivo anche un sistema di gestione on line dei contatti e degli appuntamenti con i 

rilevatori sul sito www.istat.it/it/censimenti/istituzioni-non-profit, cliccando sull’immagine 

“Intervista con il rilevatore”. Basterà inserire il codice utente della Sua Istituzione presente 

nella lettera informativa per avere i riferimenti del rilevatore così da poterlo contattare.

Modalità Compilazione (long)

È possibile ricevere il facsimile del questionario, compilarlo e inviarlo 
per email o pec?

Il facsimile del questionario completo è disponibile nel sito https://www.istat.it/it/

censimenti/istituzioni-non-profit sotto la voce Documentazione, ma non può essere 

utilizzato come alternativa alle modalità di compilazione descritte nella Lettera Informativa.
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Smarrimento lettera Informativa (long)

Ho smarrito la lettera Informativa cosa posso fare?

In caso di smarrimento della lettera informativa non è possibile inviare duplicato ma può 

consultare e scaricare il facsimile non personalizzato (senza codice utente e pin) al sito 

https://www.istat.it/it/censimenti/istituzioni-non-profit sotto la voce Documentazione.

Smarrimento delle credenziali (long)

Ho smarrito le credenziali, cosa posso fare?

Può inviare una email all’indirizzo censimento.inp@istat.it, indicando: 

• Denominazione e codice fiscale dell’unità per la quale si richiedono le credenziali. 

• Nome, cognome e codice fiscale del soggetto richiedente. 

• Breve descrizione della motivazione della richiesta. 

• Indirizzo email al quale si desidera ricevere le credenziali. 

Dovrà inoltre allegare una copia del documento di identità del soggetto richiedente.

Assenza di PC/Internet (long)

Non posso compilare il questionario tramite Internet, come posso fare?

Qualora non fosse possibile compilare il questionario on line, telefonare entro il 9 settembre 

2022 al Numero Verde 800.188.847 per richiedere un appuntamento con un rilevatore. 

Il rilevatore, munito di tesserino di riconoscimento e tablet, effettuerà l’intervista faccia a 

faccia presso la sede dell’istituzione. A partire dal 10 settembre 2021 non sarà più possibile 

richiedere un appuntamento con il rilevatore e pertanto si potrà effettuare la compilazione 

online. Nel momento in cui prenota un appuntamento con il rilevatore, la compilazione web 

sarà inibita.
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Compilatore/Incaricato alla compilazione

Chi deve essere incaricato alla compilazione del questionario?

Compete all’autonomia decisionale dell’Istituzione nominare l’incaricato; tuttavia si 

suggerisce come criterio generale che tale funzione sia attribuita a una delle seguenti figure: 

Presidente/Dirigente/Amministratore, Funzionario/Impiegato, Socio/Volontario.

Lingue disponibili alla compilazione

In quali lingue è possibile compilare il questionario?

Il questionario potrà essere compilato in italiano; italiano e tedesco per le istituzioni della 

provincia di Bolzano. Italiano e sloveno per le istituzioni dei territori a tutela linguistica slovena.

Accesso al questionario (long)

Non riesco ad accedere al questionario online con le credenziali fornite

Contattare il Numero Verde 800.188.847.

Browser Supportati (long)

Quali browser di navigazione internet è possibile utilizzare, e con quali 
versioni, nella compilazione del questionario?

Tutti i browser sono supportati alla compilazione web del questionario. Se si dovessero 

riscontrare problemi con un browser, provare con un altro. Accertarsi che la versione del 

browser utilizzata sia quella più recente.

Primo accesso (long)

Cosa devo fare al primo accesso?

Per accedere alla compilazione del questionario elettronico occorre collegarsi al sito web 

https://raccoltadati.istat.it/inp2021/, inserire le credenziali di accesso CODICE UTENTE 

(USERNAME) e il PIN (PASSWORD) riportate nel box in basso della lettera informativa, 

spedita tramite pec o raccomandata all’Istituzione.

?
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Credenziali (long)

Dove si trovano le credenziali per accedere al questionario online?

Le credenziali per accedere al questionario online sono riportate nel box in basso della 

lettera informativa spedita tramite pec o raccomandata all’Istituzione.

Smarrimento credenziali di accesso al questionario (long)

Ho smarrito le credenziali di accesso al questionario 

In caso di smarrimento della password deve contattare il Numero Verde 800.188.847.

Stampa questionario prima dell’invio (long)

È possibile stampare il questionario prima dell’invio per poter effettuare 
dei controlli finali?

Terminata la compilazione di tutte le sezioni del questionario, è possibile visionare le 

risposte fornite alla pagina Riepilogo prima di procedere all’invio definitivo. Tale riepilogo 

non si può salvare in un file in formato pdf, pertanto la stampa sarà possibile solo nella 

modalità di visualizzazione del questionario dopo l’invio definitivo.

Compilazione tramite smartphone (long)

Posso compilare il questionario tramite smartphone?

La compilazione tramite smartphone o tablet è consentita, anche se il questionario è stato 

pensato per la compilazione tramite Pc e notebook. Per una compilazione più agevole le 

consigliamo quindi, se ne è in possesso, di compilare tramite Pc o notebook.

Modalità Compilazione

Durante la compilazione è possibile effettuare salvataggi parziali?

Il questionario in lavorazione può essere salvato di volta in volta e non è necessario 

compilarlo completamente in un unico momento. Nei successivi accessi si ritroverà il 

questionario così come salvato durante il precedente.
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Documenti utili alla compilazione

Quali documenti sono utili per la compilazione?

Durante la compilazione è consigliabile avere a portata di mano i seguenti documenti 

ufficiali dell’istituzione non profit, se disponibili: 

• Atto costitutivo o Statuto 

• Libro dei Soci 

• Libro unico del lavoro e Registro dei volontari 

• Bilanci di esercizio 2021, 2020 e 2019 

• Rapporto di rendicontazione su raccolta fondi 2021 

• Bilancio sociale 2021 / Bilancio di missione 2021
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