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 Losanna, XX yyyyy 2018 
 

European Social Survey 2018 

Gentile Signora/ Egregio Signore, 
 
Lei è stato/a selezionato/a per partecipare all’Indagine European Social Survey 2018. Questa ricerca scientifica è 
condotta ogni due anni in numerosi paesi europei. In Svizzera, il Centro svizzero di competenze nelle scienze sociali 
(FORS), con sede presso l'Università di Losanna, è responsabile della sua realizzazione.  
 
L’indagine s’interessa alle opinioni che la popolazione residente in Svizzera ha su diversi aspetti della vita, come ad 
esempio la famiglia o la politica. Il suo obiettivo è di descrivere le condizioni di vita degli abitanti in Svizzera e di 
confrontarli con altri paesi o con il passato. Questo permette di capire i cambiamenti della società e, di conseguenza, 
costituisce la base per le decisioni politiche future. 
 
Per garantire il successo di questo importante progetto abbiamo bisogno della Sua collaborazione! L’articolo 13c 
paragrafo 2 dell’ordinanza sull'esecuzione delle rilevazioni statistiche federali (SR 431.012.1), ci consente di estrarre il 
nostro campione d’indagine dal registro dell'Ufficio Federale di Statistica. Per partecipare a questa indagine, Lei è 
stato/a selezionato/a tramite una procedura scientifica rigorosa. Le persone selezionate non possono in alcun modo 
essere sostituite da altre. La Sua partecipazione è perciò molto importante. I riscontri ottenuti dai partecipanti delle 
precedenti edizioni sono stati particolarmente positivi e speriamo che Lei proverà lo stesso interesse nel rispondere alle 
nostre domande. Le Sue risposte verranno, ben inteso, totalmente anonimizzate.  
 
Una collaboratrice o un collaboratore dell’istituto M.I.S Trend, incaricato di condurre le interviste, si presenterà al Suo 
domicilio fra qualche giorno per fissare un appuntamento. L’intervistatore/intervistatrice che la contatterà è il Signor/ 
la Signora Prénom Nom. Per ringraziarLa della Sua collaborazione, Le offriamo un biglietto di 10 CHF allegato a questa 
lettera. 
 
Domande? Il dépliant annesso, il foglio informativo come pure il sito Internet www.forscenter.ch/ess-info forniscono 
ulteriori informazioni sull’indagine, sul suo svolgimento e sulla protezione dei dati. Il numero gratuito 0800 800 246 è 
inoltre a Sua completa disposizione.  

RingraziandoLa anticipatamente per il Suo aiuto, voglia gradire i nostri più distinti saluti. 
 

Dr. Michèle Ernst Stähli 
Responsabile dell’indagine per la Svizzera 

Prof. Dr. Georg Lutz 
Direttore di FORS 

 

http://www.forscenter.ch/ess-info
Michèle Ernst Stähli
This sentence can be remnoved on request of the interviewer (i.e. if he/she thinks that his/her name might have a negative effect on participation)



	

 	    

	

 
Dichiarazioni concernenti la protezione dei dati e l’assoluta 
riservatezza delle Sue informazioni personali	
 
Istituzioni responsabili   

La European Social Survey (ESS) o Indagine Sociale Europea è uno studio internazionale condotto 
sotto la responsabilità di ESS-ERIC, il consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca con sede a 
Londra, in collaborazione con i suoi partner scientifici. In Svizzera l’indagine è curata dal Centro di 
competenza svizzero in scienze sociali (FORS) all’Università di Losanna, mentre l’Istituto di ricerche 
economiche e sociali M.I.S Trend, anch’esso con sede a Losanna, è incaricato di eseguire le interviste. 
Tutte le persone e le istituzioni coinvolte in questo sondaggio sono tenute al rispetto della privacy e 
agiscono in ottemperanza al Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (General Data 
Protection Regulation, GDPR) e in conformità delle leggi nazionali vigenti in materia.  
 
La ESS è un’indagine d’importanza nazionale per la Svizzera ed è finanziata dal Fondo nazionale 
svizzero per la ricerca scientifica (FNS). Pertanto i destinatari possono essere selezionati dal registro di 
campionamento dell’Ufficio federale di statistica.  
 
La Sua partecipazione alla ESS 

Il Suo nominativo è stato estratto in maniera casuale. Qualora al momento dell’intervista Lei non abbia 
ancora compiuto 16 anni, sarà necessario chiedere il consenso a un genitore o a un tutore. Prima di 
dare il proprio consenso, il genitore o il tutore può chiedere di prendere visione del questionario. 
 
Durante l’intervista Le faremo delle domande anche su eventi della Sua vita e Le chiederemo la Sua 
opinione in merito a questioni di carattere politico e sociale. Le Sue risposte saranno rilevate e registrate 
elettronicamente. Raccoglieremo dati anche sulla regione in cui vive.  
 
La Sua partecipazione al sondaggio è volontaria. Lei può non rispondere ad alcune domande, se non 
lo desidera. Inoltre, può interrompere l’intervista in qualsiasi momento senza dover fornire alcuna 
spiegazione. Se decide di non partecipare alla ESS, Le chiederemo il motivo della Sua decisione (ad 
esempio barriere linguistiche, malattia ecc.) e anche questa Sua risposta verrà rilevata e registrata 
elettronicamente.  
 
Che ne è dei Suoi dati?  

• I Suoi dati personali ci servono unicamente per contattarla. Ai Suoi dati di contatto (ad es. nome e 
indirizzo) possono accedere solo M.I.S Trend, che si occupa del loro rilevamento, e FORS, che 
conduce l’indagine in Svizzera. 

• I dati raccolti durante l’intervista saranno memorizzati senza nome e indirizzo ovvero in forma 
anonima e con un codice cifrato. 

• Non appena l’indagine sarà terminata, FORS invierà i record di dati rettificati e resi anonimi 
all’archivio internazionale della ESS ovvero al centro norvegese per i dati di ricerca NSD di Bergen. 

• Quando l’archivio della ESS avrà raccolto i dati di tutti i Paesi partecipanti e avrà pubblicato un 
record di dati integrati, provvederemo a cancellare definitivamente i dati di contatto conservati a 
parte. Ciò avverrà entro e non oltre il mese di giugno 2020.  

• A quel punto, il record internazionale di dati anonimi sarà messo a disposizione di ricercatori, 
studiosi e altri individui interessati a conoscere le opinioni dei cittadini europei su questioni di 
carattere politico e sociale. Questi soggetti potranno disporne per le loro analisi scientifiche. 

 
 



	

 	    

	

 
 
• FORS verificherà inoltre le informazioni contenute nel record di dati che hanno una bassa incidenza 

sull’intera popolazione (ad es. una professione insolita) e non le divulgherà o le cripterà in una 
categoria generale per impedire che, nonostante la rigorosa anonimizzazione dei dati, le 
informazioni selezionate (ad es. cittadinanza, età, professione, provenienza e regione) possano 
essere combinate in modo da permettere di identificare con precisione gli intervistati. FORS impone 
altresì a tutti i terzi che vogliono utilizzare i record di dati ESS di rispettare la riservatezza dei dati 
personali e di sottoscrivere il relativo accordo sulla privacy.   

• I risultati del sondaggio saranno pubblicati sul sito web della ESS a maggio 2020 e, in tutte le 
pubblicazioni scientifiche, compariranno solo in forma raggruppata (ad es. uomini, donne), per cui 
non sarà possibile distinguere i dati relativi a singoli individui.  

 
 
Principio inderogabile  

Finché, con l’aiuto del codice criptato e delle informazioni di contatto, potremo identificare i Suoi dati tra 
tutti quelli raccolti, Lei avrà il diritto di chiederci informazioni sui dati che La riguardano nonché di 
rettificarli o cancellarli. Inoltre, potrà opporsi al trattamento dei Suoi dati personali o chiedere di limitarlo. 
Tuttavia, non appena cancelleremo le informazioni di contatto, non potremo più identificarla nei dati né 
elaborare le informazioni che ci ha fornito, a causa dell'anonimizzazione fatta in precedenza. 
 
In caso di domande sulla protezione dei dati, può rivolgersi alla responsabile nazionale Dr. Michèle 
Ernst-Stähli inviandole un’e-mail all’indirizzo seguente: michele.ernststaehli@fors.unil.ch. Per ogni altra 
domanda sulla ESS, può rivolgersi all’istituto demoscopico M.I.S Trend (0800 800 246). 
 
Eventuali violazioni della legge sulla protezione dei dati possono essere denunciate all’Incaricato 
federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). I partecipanti all’indagine hanno anche il 
diritto di presentare ricorso all’Information Commissioner’s Office (ICO), l’autorità britannica garante 
della privacy.  
 

Contatto	
	

Istituto	demoscopico	M.I.S	Trend:	 0800	800	246,	info@mistrend.ch	
	 	
Responsabile	per	l’indagine	ESS	in	Svizzera:	 Dr.	Michèle	Ernst-Stähli,	michele.ernststaehli@fors.unil.ch	

	
Garante	per	la	protezione	dei	dati	di	ESS-ERIC:	
	

dpo.esseric@europeansocialsurvey.org	
	

Incaricato	federale	della	protezione	dei	dati	e	
della	trasparenza:	

https://www.edoeb.admin.ch		
	

	
Autorità	britannica	garante	della	privacy:	
	

	
ICO,	UK	Information	Commissioner’s	Office	
Wycliffe	House,	Water	Lane	
Wilmslow	Cheshire,	SK9	5AF	
Tel:	+44	1625	545700	
https://ico.org.uk/global/contact-us/email	

	
 

Grazie per la collaborazione e la fiducia! 
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ESS 2018
European Social Survey
in Svizzera

La Sua partecipazione è importante

Il Suo nome è stato selezionato in modo casuale 
dal registro della popolazione dell’Ufficio 
Federale di Statistica e rappresenta così una 
parte importante della popolazione svizzera. 
La Sua partecipazione è preziosa in quanto 
nessuno può sostituirla. 

La qualità di questo studio può essere 
assicurata soltanto se tutte le persone 
selezionate partecipano. Ecco perché la Sua 
opinione è così importante, qualunque sia la 
Sua nazionalità, formazione o età.

L’anonimato è garantito
L’anonimato e la confidenzialità delle Sue 
risposte sono garantiti. Tutte le persone e 
le istituzioni coinvolte nella condotta de-
ll’indagine agiscono in conformità con il 
Regolamento Europeo sulla Protezione dei 
Dati (GDPR) e le disposizioni nazionali sulla 
protezione dei dati. Ulteriori informazioni su 
questo argomento sono disponibili nel foglio 
informativo allegato o sul nostro sito Web 
(www.forscenter.ch/ess-info).

Ulteriori  informazioni sul progetto in Svizzera 
potranno  essere ottenute alla pagina Internet:  

www.forscenter.ch/ess-info

Infine, il sito internazionale (in lingua inglese) 
fornisce informazioni sul progetto in gene-
rale e sul suo svolgimento negli altri paesi:

www.europeansocialsurvey.org 

Se desidera altre informazioni:

M.I.S. Trend sarà lieto di rispondere alle Sue 
domande al numero telefonico gratuito:

0800 800 246

©
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Cara partecipante, caro partecipante 
Che cos’è l’ESS?
Dal 2002 l’European Social Survey (Indagine Sociale Europea) ritrae i cambiamenti nei valori, 
atteggiamenti e comportamenti a livello sociale, politico e morale in Europa. 

L’ESS è il primo progetto di scienze sociali ad aver vinto, nel 2005 il prestigioso premio Descartes 
che ricompensa l’eccellenza in campo scientifico in Europa. Questo premio viene attribuito a 
gruppi di ricercatori la cui collaborazione a livello europeo abbia permesso di attuare un pro-
getto di altissima qualità. L’indagine è stata riconosciuta anche dalla Commissione Europea 
per il suo eccellente livello scientifico e tecnico.

L’ESS viene ripetuta ogni due anni. Alcuni temi generali sono ripetuti ogni volta, altri più 
specifici sono invece scelti secondo le preoccupazioni del momento.

Qual è il contributo di questa indagine?

Consultando regolarmente la popolazione sui loro atteggiamenti, opinioni e attività, 
l’ESS permette di capire la situazione attuale in Svizzera e le preoccupazioni dei suoi 
abitanti. La sua forma annuale consente di misurare i cambiamenti avvenuti, ment-
re il suo carattere internazionale consente di confrontare la situazione svizzera con 
quella di altri Paesi del mondo.

L’indagine ESS informa scienziati, politici e mass media sulle ultime tendenze 
sociali e sul modo in cui le persone percepiscono la loro esistenza, il loro Paese 
e il mondo. I risultati sono importanti per trovare soluzioni che migliorano la 
qualità della vita di ciascuno di noi. E Lei ha ora l’occasione di avere voce in 
capitolo.

Come viene condotta l’indagine? 
L’indagine riguarda tutta la popolazione residente a 

partire dai 15 anni. Non essendo possibile interrogare 
tutta la popolazione, solo un campione di persone verrà 

preso in considerazione: in Svizzera saranno intervistate 
1500 persone nel corso del 2018. 

Siccome l’ESS è stata riconosciuta di importanza naziona-
le, i partecipanti possono essere selezionati in modo casuale 

nel registro di campione dell’Ufficio Federale di Statistica (se-
condo l’articolo 13c, cpv. 2, lett. d, dell’ordinanza sull’esecu-

zione di rilevazioni statistiche federali del 30 giugno 1993, RS 
431.012.1).

Il centro svizzero di competenze in scienze sociali (FORS) ha in-
caricato M.I.S Trend di condurre le interviste. 

- Una collaboratrice o un collaboratore dell’Istituto di ricerca M.I.S 
Trend La contatterà al Suo domicilio.

- Se lo desidera, potrà allora concordare un appuntamento. 

- L’intervista, che dura un’ora circa, si svolgerà faccia a faccia al Suo 
domicilio o in un luogo da stabilire.

Per rispondere non sono necessarie conoscenze o una preparazione 
particolari. Le domande sono formulate in modo semplice e non ci sono 

risposte giuste o sbagliate. È il Suo giudizio su diversi aspetti della vita quo-
tidiana che ci interessa.

Da chi è finanziata ed eseguita questa indagine in Svizzera?

Il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (www.snf.ch), che è il prin-
cipale organismo d’incoraggiamento alla ricerca della Confederazione elvetica, 

finanzia l’indagine ESS sul territorio svizzero. 

FORS (www.forscenter.ch), in collaborazione con l’Università di Losanna, orga-
nizza la raccolta dei dati secondo una metodologia molto rigorosa stabilita da un 

gruppo di coordinazione internazionale.

GRAZIE MILLE per la Sua collaborazione!
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 Losanna, XX yyyyy 2018 

 

Gentile signora, Egregio signore, 

Poco tempo fa, Lei è stato/a contattato/a per partecipare all’indagine European Social Survey (ESS) 
2018. In questa occasione, ha espresso l’intenzione di non rispondere alle nostre domande. Siamo 
naturalmente consapevoli che la partecipazione a questo progetto richiede un certo impegno. 
Saremmo comunque molto riconoscenti se potesse riconsiderare la Sua decisione e riservarci del 
tempo per un’intervista. Per ringraziarLa della Sua collaborazione, avevamo allegato 10 franchi alla lettera 

precedente. Infatti, è molto importante per noi poter includere anche la Sua opinione riguardo ai 
temi trattati intorno alla famiglia, il lavoro, le fasi della vita, la giustizia, la religione e la politica. 

Per garantire la qualità dei risultati, le persone selezionate non possono in alcun modo essere 
sostituite da altre. Le informazioni che Lei fornirà costituiranno una base importante per capire 
meglio la società in cui viviamo e facilitare in tal modo le decisioni politiche future. Si tratta di 
un’occasione unica per dire ciò che pensa. I riscontri finora ottenuti dai partecipanti sono stati 
particolarmente positivi e speriamo che Lei provi lo stesso piacere e interesse nel rispondere alle 
nostre domande. Le Sue risposte saranno, beninteso, trattate in modo strettamente confidenziale. 

Una collaboratrice o un collaboratore dell’istituto M.I.S Trend si permetterà di prendere 
nuovamente contatto con Lei fra qualche giorno, sperando di poter contare sul Suo sostegno. Il 
dépliant allegato, come pure il sito Internet www.forscenter.ch/ess-info Le forniranno ulteriori 
informazioni sull’indagine e il suo svolgimento.  

La ringraziamo fin d’ora per la Sua cooperazione.  

Distinti saluti 

                                                                                                                                  
Dr. Michèle Ernst Stähli 

Responsabile dell’indagine presso FORS 

Prof. Dr. Georg Lutz 

Direttore di FORS 
 

http://www.forscenter.ch/ess-info
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 Losanna, XX novembre 2018 
 

European Social Survey 2018  

Gentile Signora/ Egregio Signore, 

Come annunciato in una prima lettera, abbiamo recentemente tentato – purtroppo invano – di 
contattarLa per l’indagine scientifica European Social Survey (ESS). È molto importante per noi 
poter includere anche la Sua opinione riguardo ai temi trattati intorno alla famiglia, il lavoro, le fasi 
della vita, la religione e la politica. Le saremmo quindi molto riconoscenti se potesse riservarci del 
tempo per un’intervista. Per ringraziarLa della Sua collaborazione, avevamo allegato 10 franchi alla 
lettera precedente. 

I riscontri finora ottenuti dai partecipanti sono stati particolarmente positivi. Le informazioni che Lei 
fornirà costituiranno una base importante per comprendere meglio la società in cui viviamo e 
facilitare in tal modo le decisioni politiche future. Si tratta di un’occasione unica per dire ciò che 
pensa. Le Sue risposte saranno, beninteso, trattate in modo strettamente confidenziale. Il dépliant 
allegato, come pure il sito Internet www.forscenter.ch/ess-info Le forniranno ulteriori informazioni 
sull’indagine e il suo svolgimento.  

Una collaboratrice o un collaboratore dell’istituto M.I.S Trend, incaricato di condurre le interviste, 
la chiamerà per telefono fra qualche giorno.  

La ringraziamo fin d’ora per la Sua cooperazione.  

Distinti saluti 

 
 
 

Dr. Michèle Ernst Stähli 
Responsabile dell’indagine presso FORS 

Christoph Müller 
Direttore dell’istituto di ricerca incaricato  
M.I.S Trend  

 

 

http://www.forscenter.ch/ess-info
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 Losanna, XX novembre 2018 
 

European Social Survey 2018 

Gentile Signora/ Egregio Signore, 

Come annunciato in una prima lettera, abbiamo recentemente tentato – purtroppo invano – di 
contattarLa per l’indagine scientifica European Social Survey (ESS). È molto importante per noi 
poter includere anche la Sua opinione riguardo ai temi trattati intorno alla famiglia, il lavoro, le fasi 
della vita, la religione e la politica. Le saremmo quindi molto riconoscenti se potesse riservarci del 
tempo per un’intervista. Per ringraziarLa della Sua collaborazione, avevamo allegato 10 franchi alla 
lettera precedente. 

È sufficiente chiamarci al numero gratuito 0800 800 246 oppure rispedire la cartolina allegata 
all’istituto di ricerca incaricato M.I.S Trend. Così potremo fissare un momento idoneo per Lei per 
condurre questa intervista. 

I riscontri finora ottenuti dai partecipanti sono stati particolarmente positivi. Le informazioni che Lei 
fornirà costituiranno una base importante per comprendere meglio la società in cui viviamo e 
facilitare in tal modo le decisioni politiche future. Si tratta di un’occasione unica per dire ciò che 
pensa. Le Sue risposte saranno, beninteso, trattate in modo strettamente confidenziale. Il dépliant 
allegato, come pure il sito Internet www.forscenter.ch/ess-info Le forniranno ulteriori informazioni 
sull’indagine e il suo svolgimento.  

La ringraziamo fin d’ora per la Sua cooperazione.  

Distinti saluti 

 
 
 

Dr. Michèle Ernst Stähli 
Responsabile dell’indagine presso FORS 

Christoph Müller 
Direttore dell’istituto di ricerca incaricato  
M.I.S Trend  

 

 

http://www.forscenter.ch/ess-info
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