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INFORMATIVA SUL QUESTIONARIO SULL’USO DEI SOCIAL MEDIA 

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE 187 

Gentili Genitori, 

per contribuire e potenziare la conoscenza della statistica tra gli studenti, il Liceo Scientifico 
Statale Talete sta realizzando un’indagine conoscitiva sull’uso di Internet e dei social network 
da parte dei ragazzi. 

L’attività, svolta in collaborazione tra scuola, in particolare i ragazzi della III H e alcuni 
ricercatori dell’Istituto nazionale di statistica (Istat), prevede la raccolta di informazioni 
dirette (questionario). A tal fine sua figlia/suo figlio sarà invitata/o a compilare un 
questionario per raccogliere informazioni statistiche su alcuni aspetti legati all’uso di Internet 
e ad alcuni contenuti delle loro relazioni amicali in rete.  

I ragazzi partecipanti, in tal modo, potranno attivamente familiarizzare con gli strumenti e le 
opportunità che offre la statistica ai fini della lettura e comprensione della realtà circostante.  

I risultati di questa ricerca saranno successivamente divulgati attraverso un rapporto 
statistico cui tutti gli studenti e i genitori potranno accedere. 

Tali risultati, inoltre, saranno successivamente presentati dagli studenti attraverso una 
manifestazione organizzata dalla scuola cui tutti potranno partecipare. 

Si sottolinea come i dati raccolti, in forma anonima, nell’ambito di questa ricerca sono tutelati 
dal segreto statistico e sottoposti alla normativa sulla protezione dei dati personali.  

Essi saranno utilizzati esclusivamente dal gruppo di ricerca (docenti e ragazzi della III H del 
Liceo Scientifico Statale Talete e ricercatori dell’Istat) per finalità connesse alla crescita della 
cultura statistica fra gli studenti, e saranno diffusi unicamente in forma aggregata, in modo 
tale che non sia possibile risalire ai soggetti che li forniscono, assicurando così la massima 
riservatezza. 

Naturalmente non vi è alcun obbligo di risposta ma le saremo grati se sua figlia/suo figlio avrà 
il suo nulla osta a, e quindi l’opportunità di, partecipare a questa esperienza. La sua 
collaborazione è fondamentale per il buon esito di questa ricerca statistica. 

Si informa che il titolare del trattamento dei dati è il Liceo Scientifico Statale Talete, il 
responsabile del trattamento è il docente coordinatore dell’attività (prof. Fabio Tassoni 
fabiotassoni@gmail.com ) a cui è possibile rivolgersi sia per manifestare entro 10 giorni dalla 
ricezione della presente la non adesione a questa iniziativa sia per avere 
informazioni/rassicurazioni per quanto riguarda l’esercizio dei diritti degli interessati. 

Nel ringraziarla fin d’ora per la cortese collaborazione che vorrà fornire mi è gradita 
l’occasione per inviare distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

mailto:fabiotassoni@gmail.com


 

 

 

 

 

SEGRETO STATISTICO, PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, 
“Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale 
di statistica” – art. 8 (segreto statistico degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 
(disposizioni per la tutela del segreto statistico); 

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” – art. 2 (finalità), art. 4 (definizioni), artt. 7-10 (diritti dell’interessato), art. 
13 (informativa), artt. 28-30 (soggetti che effettuano il trattamento), artt. 104-110 
(trattamento per scopi statistici o scientifici); 

- Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 
statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale 
(all. A.3 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196), in particolare art. 7 (comunicazione ai soggetti non facenti parte del Sistema 
statistico nazionale). 


