
INFORMATIVA PER L’INTERVISTATO 

 

Metodologia statistica per la tutela della riservatezza 

1. Violazione della riservatezza 

Sono variabili identificative indirette (o chiave) quelle che da sole, o in combinazione con 

altre, possono portare alla re-identificazione di uno o più record. In particolare, sono 

considerate l’identificazione da archivio esterno e l’identificazione spontanea sulla base di 

conoscenze a priori (“circolo delle conoscenze”).  

L’esistenza di un archivio esterno pubblico e nominativo, contenente informazioni associabili a 

quelle contenute nel file rilasciato, permette all’intruso di identificare l’unità statistica ed 

apprendere informazioni su di essa. Questa possibilità è da escludersi a priori nel contesto di questa 

intervista. 

Diversa è la fattispecie dell’identificazione riconducibile al “circolo delle conoscenze” ossia 

ascrivibile ad informazioni sufficienti alla re-identificazione e note all’utente senza che venga posto 

in essere alcun tentativo di intrusione. 

 

2. Protezione dei dati 

Il metodo scelto per tutelare statisticamente la confidenzialità consiste nella combinazione 

della “ricodifica globale” (aggregazione delle modalità di un carattere) e nella 

cancellazione di alcune variabili.  

I dati raccolti, tutelati dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989) e, nel caso di dati personali, 

sottoposti alla normativa sulla protezione di tali dati (d.lgs. n. 196/2003), potranno essere utilizzati, 

anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici.  

I medesimi dati saranno diffusi in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire ai 

soggetti e o alle attività ai quali si riferiscono. 

 

I responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti nell’ambito della presente rilevazione sono: 

 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

 

3. Scopo dell’Intervista 

Il blog 66026 conduce questa ricerca per approfondire la conoscenza sull’andamento in termini 

economici, amministrativi e sociali della stagione estiva nel comune di Ortona.  

Il fine della ricerca è quello di contribuire non solo alla formazione di conoscenza rivolta ai cittadini 

utenti-fruitori dei servizi di balneazione e/o di villeggiatura, ma in particolare essere uno strumento 

per dare voce ai gestori degli stabilimenti, dei camping e in generale di tutti coloro che svolgono 



un’attività legata al turismo marittimo nella nostra città. In ottica prospettica il blog si pone come 

piattaforma di confronto e di aggregazione del pensiero, delle richieste e in particolare delle 

proposte che mirino ad una gestione sempre più organica, efficiente e sostenibile del patrimonio 

naturale della nostra città. 

 

Per il trattamento dei dati personali il titolare è il blog 66026, e i responsabili sono gli intervistatori 

sopra indicati, ai quali è possibile rivolgersi anche per quanto riguarda l’esercizio dei diritti degli 

interessati. L’intervistatore, che opera in qualità di incaricato del trattamento dei dati personali, è 

tenuto al più rigoroso rispetto della riservatezza e degli altri diritti tutelati dal Codice in materia di 

protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003).  

 

Diffusione dei risultati dell’indagine  

I dati d’indagine vengono resi disponibili mediante il rilascio di file di microdati, previa richiesta da 

parte dei soggetti interessati tra coloro coinvolti nel processo di campionamento.  

I risultati saranno invece consultabili sulla pagina del blog 66026, nella quale sarà pubblicato un 

articolo successivamente alle fasi di raccolta e di analisi dei dati stessi. I dati diffusi sono privi degli 

elementi identificativi del soggetto al quale si riferiscono, nonché di ogni altro elemento che 

consenta, anche indirettamente, il collegamento con gli individui intervistati. 

 

Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione. 

 

Ortona  

                        Firma Intervistato 

 

--------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTIONARIO 

Valutazione andamento della stagione estiva 2018 

 

 

 

 

 

A) Tenendo conto dell’intera stagione balneare considera L’ AFFLUENZA MEDIA
registrata:

Molto aumentata

Leggermente aumentata

Invariata

Diminuita

A1) Tenendo conto dell’intera stagione balneare considera L’
AFFLUENZA MEDIA registrata (Considerando singolarmente i mesi da
Giugno ad Agosto):

Picco Giugno

Picco Luglio

Picco Agosto

Picco Giugno-Luglio

Picco Luglio-Agosto

A2) Tenendo conto dell’intera stagione balneare considera L’ AFFLUENZA MEDIA
registrata: (Per tipologia di clientela)

Famiglie residenti nel territorio 
comunale
Famiglie non residenti nel territorio 
comunale

Ragazzi età 18-35
Turisti stranieri (specificare 
nazionalità)   

Anziani  

B) In merito alle RICONFERME dell'affitto degli ombrelloni o dei capanni, ha registrato:

Aumento

leggero aumento

Invariato

Diminuzione



 

 

 

 

B1) In merito alle RICONFERME dell'affitto degli ombrelloni o dei capanni, ha
registrato: (Per tipologia di clientela)

Famiglie residenti nel territorio 
comunale
Famiglie non residenti nel territorio 
comunale

Ragazzi età 18-35
Turisti stranieri (specificare 
nazionalità)   

Anziani  

c) In merito alle DISDETTE dell'affitto degli ombrelloni o dei capanni, ha
registrato:

Aumento

Leggero aumento

Invariato

Diminuzione

C1) In merito alle DISDETTE dell'affitto degli ombrelloni o dei capanni, ha registrato:
(Per tipologia di clientela)

Famiglie residenti nel territorio 
comunale
Famiglie non residenti nel territorio 
comunale

Ragazzi età 18-35
Turisti stranieri (specificare 
nazionalità)   

Anziani  

D) Quali sono stati secondo lei i "Punti di forza" della stagione balneare/turistica

Qualità delle acque marine

Pulizia spiagge

Sicurezza/controlli

Mobilità

Clima  

Attività serali  



 

 

 

 

 

 

E) Quali sono stati secondo lei i "Punti di debolezza" della stagione balneare/turistica

Qualità delle acque marine

Pulizia spiagge

Sicurezza/controlli

Mobilità

Clima  

Attività serali  

F) Ha ricevuto da parte della clientela UNA specifica lamentela : __________

G) Quali sono le sue aspettative per la stagione del prossimo anno:

Ottime

Positive

Invariate

Negative

Deludenti

H) Ha in programma di eseguire investimenti e o opere di ristrutturazione o
ammodernamento della sua attività:

SI

No

Non so

I) Considerando l'andamento degli ultimi anni, il fatturato registrato dalla sua
attività è stato:

In Aumento

Invariato

In Diminuzione

L) Dia una valutazione da 1 a 10 ai risultati generali ottenuti: ____



 

Grazie per la cortese collaborazione 

Lo staff di 66026ilblog 

 


