Indagine Excelsior sull'andamento dell'occupazione nelle imprese nel trimestre GENNAIOMARZO 2019
Periodo di rilevazione: 21 -30 NOVEMBRE 2018
Il giorno 21 novembre è iniziata la dodicesima indagine mensile del Progetto Excelsior 2018
finalizzata a rilevare i fabbisogni professionali delle imprese previsti nel periodo GENNAIOMARZO 2019. Sul sito http://excelsior.unioncamere.net sono disponibili i principali risultati della
edizione precedente.
Le imprese selezionate hanno ricevuto una mail sulla propria casella di posta elettronica certificata,
con un link personalizzato per accedere alla piattaforma web e procedere alla compilazione del
questionario.
La scadenza per la compilazione del questionario on line è il 30 NOVEMBRE 2018.
Su un target complessivo di 2.032 imprese selezionate per questa fase del progetto, sono 657 quelle
affidate alla Camera di Commercio di Caserta e sensibilizzate a rispondere con la compilazione del
questionario on line. Nel corso dell’indagine queste imprese potrebbero essere contattate dalla
Camera di Commercio di Caserta con lo scopo di agevolare lo svolgimento della rilevazione.
Si informa che le imprese interessate dalla ricerca possono usufruire del supporto della Camera di
Commercio di Caserta rivolgendosi ad essa attraverso i numeri di telefono (0823-249 407-449-492451-286-223) oppure mediante un help desk appositamente dedicato della società InfoCamere
S.c.p.A. raggiungibile attraverso il seguente contatto: tel. 06/64892228 dal lunedì al venerdì dalle ore
09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.
Ai sensi della normativa in materia di tutela della privacy (Regolamento (UE) n.2016/679), i dati
raccolti verranno elaborati sia in modo automatizzato che cartaceo e con modalità strettamente
correlate all’indagine. Il conferimento dei dati è disciplinato dalla normativa applicata alle indagini
con obbligo di risposta previste dal Programma Statistico Nazionale-UCC 00007 del volume 2- Dati
personali –PSN in vigore reperibile al link www.sistan.it. Unioncamere, con sede in Roma, Piazza
Sallustio, n. 21, è titolare del progetto di ricerca e del trattamento dei dati; Infocamere ScpA, con sede
in Roma, Via G.B. Morgagni,13, e la Camera di Commercio di Caserta sono responsabili esterni del
trattamento dei dati, limitatamente alle operazioni di rilevazione. Le informazioni di contatto, previo
consenso, saranno conservati per 12 mesi, successivi all’indagine a cui si riferiscono, nell’ottica di
un miglioramento qualitativo della rilevazione continua. Al termine di detto periodo saranno
cancellate. Per ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti
derivanti dal Regolamento UE n.2016/679 è possibile contattare il responsabile della protezione dei
dati di Unioncamere tramite e.mail RPD-PRIVACY@UNIONCAMERE.IT
.

