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Istruzioni 
 

La Banca d’Italia consente ai ricercatori di effettuare elaborazioni statistiche sui dati riservati 
oggetto di diffusione attraverso un sistema di elaborazione a distanza denominato REX 
(Remote EXecution). Per accedere al sistema è necessario avere un’utenza (prima parte 
del presente modulo – Richiesta utenza) e aver presentato almeno una richiesta per un 
progetto di ricerca (seconda parte del modulo – Richiesta dati). Qualora l’utente ne disponga 
già e abbia un progetto di ricerca attivo, dovrà compilare solo la seconda parte del modulo.  

 

Per richiedere l’utenza, che resta valida finché si ha un progetto attivo1, è necessario fornire 
un documento di identità e il proprio numero di cellulare su cui si riceverà l’OTP per 
l’accesso. Ogni cambiamento delle informazioni (numero di telefono, estremi del 
documento, affiliazione etc...) deve essere comunicato tempestivamente all’indirizzo 
RemoteExecution@bancaditalia.it. 

Per ogni ulteriore progetto di ricerca non è necessario chiedere una nuova utenza, ma va 
presentato il progetto compilando solo la seconda parte del modulo. 

 

Le elaborazioni possono essere svolte esclusivamente a fini di ricerca scientifica e dietro 
presentazione di un progetto di ricerca; sono esclusi tutti gli altri usi, tra i quali quelli 
commerciali o comunque a fini di lucro. Prima di procedere alla richiesta è necessario aver 
verificato di non poter raggiungere i propri obiettivi di ricerca utilizzando i dati aggregati 
disponibili. Qualora si desideri associare, ai dati disponibili in REX, altri dati proprietari non 
riservati, è possibile rivolgersi a RemoteExecution@bancaditalia.it e concordare la 
creazione di un dataset dedicato. 

 

Possono richiedere un’utenza: 

1. persone che lavorano in ambito accademico (professori, studenti di post-dottorato, 
dottorandi, borsisti di ricerca);  

2. ricercatori presso altre banche centrali nazionali o enti di ricerca nazionali e 
internazionali; 

3. studenti di laurea triennale/magistrale o master per la preparazione di tesi.  

                                                           
1 L’accesso al sistema per ogni progetto è concesso per un anno dall’approvazione della richiesta. Si può richiedere 
l’estensione del progetto di ricerca in scadenza qualora quest’ultimo non sia stato completato: l’estensione verrà 
valutata dal Research Data Center, per massimo un anno, e per non più di due volte (ovvero per una durata complessiva 
non superiore a tre anni). 
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Per ottenere l’accesso al sistema, è necessario: 

• compilare la richiesta;

• firmare con modalità autografa o digitale dove indicato;

• inviare la richiesta e gli eventuali allegati all’indirizzo
RemoteExecution@bancaditalia.it. Nel caso in cui il richiedente sia uno studente 
dovrà mettere in copia alla mail, per conoscenza, il proprio relatore della tesi.

mailto:RemoteExecution@bancaditalia.it
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1. Richiesta utenza
Se sì è già in possesso di un’utenza REX, proseguire alla sezione 2. Richiesta dati.
Altrimenti compilare il seguente modulo.
Qualora con lo stesso indirizzo email si sia in possesso di un’utenza per altro sistema di 
Banca d’Italia (es: BDS, piattaforma concorsi, Infostat...), indicare il Nome Utente* già 
ricevuto. 

Identificazione 

Compilare con i propri dati. Tutti i campi sono obbligatori. Ogni variazione va segnalata alla e-mail 
sopra indicata. 

Cognome 

Nome 

Documento di identità, tipo 

Documento di identità, numero 

Rilasciato da 

Rilasciato il 

Allegare una copia del documento alla richiesta. 

Contatti 

Compilare con i propri dati. Tutti i campi sono obbligatori. Ogni variazione va segnalata alla e-mail 
sopra indicata. 

E-mail

Telefono cellulare (necessario per l’OTP) 

*Nome Utente (solo se in possesso di altra utenza)

Affiliazione professionale 

Compilare con i propri dati. Tutti i campi sono obbligatori. Ogni variazione va segnalata alla e-mail 
sopra indicata. 

Università o istituzione di appartenenza 

Ruolo 

Nome e email del docente di riferimento (solo per gli studenti) 

Sito web dell’università o istituzione di appartenenza 
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Informativa sulla protezione dei dati personali  
In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, 
si informa che la Banca d’Italia, sita in Roma, via Nazionale 91, effettua il trattamento di dati 
personali riferibili a ricercatori esterni, acquisiti nell’ambito dell’attività di gestione degli 
accessi dei ricercatori al patrimonio statistico della Banca.  
Il trattamento dei dati è necessario per il perseguimento della finalità di ricerca e analisi 
economica; in particolare i dati sono raccolti per identificare gli utenti che accedono al 
sistema di elaborazione a distanza REX (Remote EXecution), per fornire loro le credenziali 
da utilizzare per l’autenticazione e l’accesso alla piattaforma.  
I dati sono trattati mediante procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza 
idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché ad evitare l'indebito accesso ai 
dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. I dati non sono comunicati 
a terzi né diffusi. 
La Banca d’Italia può effettuare il trattamento dei dati in oggetto sulla base del consenso 
esplicito fornito dal ricercatore, con la sottoscrizione del presente modulo. I dati personali 
raccolti saranno conservati per un periodo di 5 anni.  
Dei dati possono venire a conoscenza il Capo pro-tempore del Servizio Analisi statistiche, 
nonché gli addetti del Servizio autorizzati al trattamento. 
I soggetti interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare del trattamento - Banca 
d’Italia - Servizio Organizzazione - via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail 
org.privacy@bancaditalia.it - il diritto di accesso ai dati personali, nonché gli altri diritti 
riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o 
l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco di quelli trattati in violazione di legge e il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi 
legittimi, al trattamento. Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d’Italia può 
essere contattato presso via Nazionale 91, 00184 Roma, o all’indirizzo e-mail 
responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.  
Il soggetto interessato che abbia prestato il proprio consenso al trattamento dei dati a lui 
riferibili, può revocare il consenso in qualunque momento, ferma restando la liceità del 
trattamento effettuato fino a quel momento. L’interessato, qualora ritenga che il trattamento 
che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, può proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali. 

Data 

Firma 
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2. Richiesta dati

Inserire il proprio nome utente se già in possesso di un’utenza per il sistema REX, altrimenti
compilare la prima parte di questo modulo per richiederne una.

Nome Utente 

Progetto di ricerca 

Scrivere nello spazio seguente, o allegare alla richiesta, una descrizione sintetica del 
progetto di ricerca (massimo 2000 caratteri, spazi inclusi). Illustrare le motivazioni per cui si 
ritiene di non poter utilizzare per il progetto i dati aggregati forniti dalla Banca d’Italia o da 
altre istituzioni e per le quali si richiede quindi l’utilizzo di dati elementari. 

Dataset 

Barrare i dataset richiesti per il progetto di ricerca 

o Indagine sulle imprese industriali e dei servizi

o Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita

o Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi
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o Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia

o Indagine sulle transazioni internazionali in servizi delle imprese non finanziarie e di
assicurazione (direct reporting)

Accettazione dei termini e condizioni d’utilizzo 

Leggere attentamente i seguenti termini e condizioni di utilizzo dei dati richiesti e apporre la 
firma (digitale o autografa) in calce per accettazione. 

Termini e condizioni 

• l’utenza fornita è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi;

• i dati e le elaborazioni sono forniti per finalità statistiche e di analisi economica; è 
vietato ogni utilizzo a fini commerciali o comunque di lucro;

• la Banca d’Italia può controllare il contenuto delle elaborazioni effettuate e 
conservarle senza limiti di tempo;

• 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, nome del dataset”); 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, l'autore si impegna a 
segnalare i lavori di ricerca tramite l’apposito format online presente sul sito e a far 
pervenire una copia dei lavori condotti grazie all’utilizzo dei dati della Banca d’Italia; 

• il rilascio dell’utenza non comporta il diritto di ricevere le elaborazioni richieste, per il 
cui rilascio la Banca d’Italia dovrà verificare il rispetto delle condizioni di riservatezza 
delle informazioni.

Per accettazione: 

Data 

Firma 

mailto:RemoteExecution@bancaditalia.it
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