ver. 3.5

Richiesta di accesso al sistema di elaborazione a distanza “BIRD”
da inviare al Capo del Servizio Analisi statistiche della Banca d’Italia (email: bird_assist@bancaditalia.it)
Io sottoscritt ... , (i campi indicati con * sono obbligatori) 1,
Cognome*

Nome*

Qualifica e funzioni
Ente*

Sito web

http://

Recapito: via e numero*
Comune*

CAP*

Prov.*

Tel.*

chiedo il rilascio di un’utenza per utilizzo dei dati delle indagini sulle imprese della Banca d’Italia.
@

E-mail che verrà usata per le elaborazioni*:
Scegliere: USER* (solo numeri
e lettere, no spazi, no “.”):

PASSWORD*:

Recapito telefonico diretto del richiedente*
Cosciente delle responsabilità assunte, accetto esplicitamente le seguenti condizioni di utilizzo:
l’utenza fornita è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi;
la Banca d’Italia può controllare il contenuto delle elaborazioni effettuate e conservarle senza limiti di tempo;
i dati e le elaborazioni sono forniti per consentirne la fruizione da parte degli utenti per finalità statistiche; la Banca d’Italia non
assume alcuna responsabilità per i dati e le elaborazioni rilasciati;
nelle pubblicazioni che facciano riferimento alle elaborazioni svolte, l'autore è tenuto a citare la fonte (Banca d'Italia, Indagine sulle
imprese industriali e dei servizi e/o Sondaggio Congiunturale); ciò non implica in alcun modo un coinvolgimento di questo Istituto,
essendo l'utilizzo dei dati sotto la piena e sola responsabilità dell'autore medesimo;
al fine di consentire la raccolta del materiale bibliografico riguardante l'indagine, l'autore è invitato a far pervenire una copia dei
lavori di ricerca eventualmente condotti a partire dai dati forniti a: Banca d'Italia, Servizio Analisi statistiche, Divisione Indagini
campionarie, Via Nazionale 91, 00184 ROMA oppure via e-mail a bird_assist@bancaditalia.it.;
il rilascio dell’utenza non comporta il diritto di ricevere le elaborazioni richieste, che la Banca d’Italia potrà trattenere a suo
insindacabile giudizio, senza necessità di espresso diniego.
Data: _________________

Firma ___________________________________

Basi dati di interesse *:
Indagine sulle imprese industriali e dei servizi

Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita

Sondaggio congiunturale sulle imprese

Sondaggio congiunturale sul mercato delle

industriali e dei servizi

abitazioni in Italia

Si prega di allegare una descrizione del progetto di ricerca * (massimo 2000 caratteri spazi inclusi)
Allegato *:
Copia documento di identità

tipo

N.

rilasciato il

Si ricorda che è possibile agganciare agli archivi disponibili su BIRD delle informazioni provenienti da fonti esterne, se
l’utente può legittimamente comunicarle alla Banca d’Italia. Gli utenti interessati a questa possibilità possono scrivere alla
casella E-mail bird_assist@bancaditalia.it. Solo all’utente che ne ha fatto richiesta sarà consentito l’accesso agli archivi
così integrati. Il livello di accesso e i controlli di sicurezza saranno i medesimi degli archivi originari.
1

INFORMATIVA. I dati personali richiesti, il cui conferimento è necessario per il rilascio dell’utenza, saranno trattati all’interno della
Banca d’Italia, con modalità anche informatiche atte a garantirne la riservatezza, al solo scopo di consentire l’utilizzo a fini statistici
dei dati delle indagini sulle imprese. Possono venire a conoscenza dei dati qui conferiti solo il responsabile del trattamento e gli addetti
incaricati della loro elaborazione ai fini di gestione dell’utenza richiesta. All’interessato spettano i diritti di accesso ai dati e gli altri
diritti di cui all’art. 7 d. lgs. n. 196/2003, tra cui i diritti all’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione dei dati
personali conferiti. Responsabile del trattamento è il Capo pro tempore del Servizio Analisi statistiche della Banca d’Italia, Via
Nazionale 91, 00184 ROMA. Titolare del trattamento è la Banca d'Italia (Servizio Organizzazione), Via Nazionale 91, 00184 ROMA.

