
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Riferimenti normativi 

 

•  Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione 

Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela della popolazione di lingua ladina, mòchena e 

cimbra della provincia di Trento” e successive modifiche e integrazioni – art. 01 (finalità) e art. 4 

(censimento); 

•  Legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali”; 

•  Decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione 

Trentino - Alto Adige concernenti le competenze degli uffici di statistica delle province di Trento e 

Bolzano; 

•  Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 “Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico 

provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in materia di promozione di prodotti 

agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993” – Capo 1 (Riordino 

dell’attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale); 

•  Normativa europea: Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

che ha disposto l’effettuazione del Censimento della popolazione e delle abitazioni da parte di tutti gli 

Stati membri e ne ha indicato le modalità di svolgimento, sottolineandone l’obbligatorietà, e i tre 

Regolamenti di attuazione: Regolamento (CE) 2017/543 della Commissione del 22 marzo 2017 che ha 

stabilito le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni; Regolamento (CE) 2017/712 della 

Commissione del 20 aprile 2017 che ha stabilito il programma dei dati e dei metadati; Regolamento (CE) 

2017/881 della Commissione del 23 maggio 2017 che ha stabilito le modalità e la struttura dei report 

sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati; 

•  Normativa nazionale: art. 1, commi da 227 a 237, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il Bilancio 

di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, che 

ha indetto, tra l’altro, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, regolamentandone 

i principali profili ed effetti giuridici;  

•  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. 11 (sanzioni 

amministrative), 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, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 
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•  Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come 

modificato con 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”;  

•  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 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);  

•  Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.2020 “Approvazione del Programma statistico nazionale 

2017-2019 - Aggiornamento 2019”. 

 


