Indagine sul mondo delle professioni
intellettuali in Toscana
Nota tecnica per la compilazione del
questionario
L'indagine della Regione Toscana e di IRPET sul mondo delle professioni
intellettuali in Toscana prevede, in questa edizione, la compilazione del
questionario tramite un form online. L'accesso al questionario, che si
presenta con una forma amichevole e di facile compilazione, avviene
tramite l'inserimento di una password.
Il questionario potrà essere compilato a partire dal giorno
29/10/2018 al giorno 12/11/2018, passato questo periodo non
sarà più possibile accedere al programma.
Per poter compilare il questionario è necessario collegarsi al link
presente alla pagina:
http://www.irpet.it/indagine-sul-mondo-delle-professioni-intellettuali-toscana.

Cliccando sul link si aprirà la seguente pagina che richiederà per la
compilazione l'inserimento della seguente password: toscaProf18

Una volta inserita la password si potrà procedere a inserire le risposte
seguendo

le

indicazioni

presenti

nel

format

del

questionario.

Il

questionario online si compone di 7 pagine che dovranno essere
compilate in un’unica sessione; per procedere alla pagina successiva
cliccare sul tasto ‘avanti’ in fondo alla pagina che si è appena compilata.
Il programma segnalerà le incongruenze (per esempio se inserite come
anno di inizio dell'attività il 2019 il programma segnalerà l'errore) e
potrete porvi rimedio compilando le parti tralasciate o le inserendo i dati
nei campi obbligatori (che sono sempre segnalati).
Nell'inserimento di dati percentuali compilare sempre tutti i campi anche
quando essi hanno un valore uguale allo zero, se non doveste farlo il
programma segnalerà la mancanza di questi dati.
Una volta compilato il questionario il programma chiederà di inviarlo con
un semplice click.
Confidiamo nella Sua disponibilità a collaborare.
Cordiali saluti.
Stefano Casini Benvenuti

Servizio di informazione sulla compilazione del
questionario
I professionisti

che avessero

la necessità

di chiedere

informazioni tecniche per la compilazione del questionario
possono inviare email all'indirizzo di posta elettronica
indagineprofessioni2018@irpet.it
_______________________________________________________________________________________
_
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 (GDPR) la informiamo che
qualunque informazione da Lei fornita allo scopo di questa rilevazione sarà
considerata

assolutamente

confidenziale

e

sarà

utilizzata

al

solo

fine

della

realizzazione dell’indagine. Per tale ragione, i dati forniti saranno conservati
esclusivamente per il periodo di svolgimento della stessa.
I dati saranno raccolti in forma anonima e nessun dato personale verrà richiesto.
Ai dati avranno accesso esclusivamente i ricercatori che stanno conducendo l'indagine
e le persone espressamente nominate come responsabili del trattamento. Il loro
trattamento avverrà nel rispetto della legislazione vigente e i risultati saranno resi noti
in forma anonima e aggregata.
La informiamo inoltre che Titolare del trattamento dei dati è l'IRPET, nella persona del
suo Direttore pro tempore (dott. Stefano Casini Benvenuti), Via P. Dazzi 1 - 50141
Firenze.

