Alla c.a. del signor
del Comune di XXXXXXXX

Bologna, 1 giugno 2013
Oggetto: Partecipazione all’indagine European Social Survey (ESS)

Cara cittadina, caro cittadino,
Il Suo nominativo è stato estratto, insieme a quello di altri cittadini, per rappresentare il
Suo comune in un’importante ricerca internazionale. Si tratta di un progetto finanziato dal
Ministero dell’Università per lo svolgimento nel nostro paese della European Social Survey (ESS),
un’indagine

europea

di

primaria

rilevanza

cui

l’Italia

non

partecipava

dal

2004

(http://www.europeansocialsurvey.org).
Il progetto di ricerca, che vede la collaborazione di sette atenei italiani, è diretto dal Prof.
Leonardo Morlino, dell’Università LUISS di Roma. L’indagine sul campo viene coordinata
dall’Università di Bologna ed è da me diretta.
Con questa lettera mi preme informarla che i nostri intervistatori la contatteranno
prossimamente per fissare un appuntamento con lei e porle delle domande su questioni di
attualità e sulle esigenze più sentite dai cittadini italiani.
Tengo a rassicurarla che l’anagrafe del Suo Comune ci ha inviato il suo nominativo in
quanto si tratta di una indagine di pubblica utilità (e non di mercato), condotta da istituzioni
universitarie. Le sue risposte al questionario saranno rese anonime al termine dell’intervista. Tutto
questo nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
L’intervista durerà meno di un’ora. Per ringraziarla della sua disponibilità ci farebbe
piacere se accettasse come nostro omaggio una ricarica telefonica da dieci euro.
Certi della Sua collaborazione, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Firma

(Prof. Roberto Cartocci)

Alla c.a. del
Comandante del Corpo di Polizia Municipale
del Comune di XXXXXXXX

Bologna, 20 maggio 2013

Oggetto: conduzione dell’indagine European Social Survey Round 6 per l’Italia

Sig. Comandante,
Il Suo comune è stato selezionato, insieme ad altri di dimensione e collocazione geografica
differente, per rappresentare l’Italia in un’importante ricerca internazionale. Si tratta di un progetto
finanziato dal Ministero per l’Università e la Ricerca Scientifica (MIUR) per lo svolgimento nel nostro paese
della sesta tornata dell’European Social Survey (ESS), un’indagine di primaria rilevanza cui l’Italia non
partecipava dal 2004 (http://www.europeansocialsurvey.org).
Il progetto di ricerca, che vede la collaborazione di sette atenei italiani, è diretto dal Prof. Leonardo
Morlino, dell’Università LUISS "Guido Carli" di Roma. L’indagine sul campo viene coordinata dall’Università
di Bologna ed è da me diretta.
La contattiamo per informarla che i nostri intervistatori svolgeranno delle interviste sul territorio
comunale nei mesi di giugno e luglio p.v.. La preghiamo pertanto di rassicurare la cittadinanza nel caso vi
giungano richieste di informazioni o conferme in merito alla serietà e fondatezza della rilevazione.
L’anagrafe del Suo Comune ha già provveduto ad inviarci i nominativi di residenti estratti
casualmente, da noi richiesti per la conduzione dell’indagine. Alle persone selezionate verrà somministrato
un questionario che sarà reso anonimo al termine dell’intervista. Tutto questo nel rispetto della disciplina
rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il
sottoscritto è anche responsabile del trattamento dei dati personali.
Certi della Sua collaborazione, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Firma

