
 

DEFINIZIONI 
 

1. Ricerca di mercato.  
Con questo termine, che comprende ricerche sociali e di opinione, si definisce la raccolta e 
l’interpretazione sistematica di informazioni su individui od organizzazioni, mediante l’uso 
delle metodologie e tecniche statistiche ed analitiche delle discipline sociali applicate, 
finalizzate ad acquisire una comprensione approfondita o a favorire i processi decisionali. 
L’identità dei rispondenti non viene rivelata all’utilizzatore dell’informazione senza consenso 
esplicito, e i rispondenti non vengono contattati a fini commerciali come risultato diretto 
dell’aver fornito informazioni. 
 

2. Ricercatore. 
 Per ricercatore si intende qualsiasi individuo od organizzazione che svolga od operi in 
qualità di consulente in un progetto di ricerca di mercato, inclusi coloro che lavorano nelle 
aziende e nelle organizzazioni dei clienti.  
 

3. Cliente.  
Per cliente si intende qualsiasi individuo od organizzazione che richieda, commissioni o 
sottoscriva in toto o in parte un progetto di ricerca di mercato.  
 

4. Rispondente.  
Per rispondente si intende qualsiasi individuo od organizzazione da cui siano raccolte 
informazioni ai fini di ricerca di mercato, che ne sia consapevole o meno, ovvero chiunque 
venga contattato per un’intervista. 
 

5. Intervista.  
Per intervista si intende qualsiasi forma di contatto con un rispondente che sia volta a 
raccogliere informazioni ai fini di ricerca di mercato. 

 

ARTICOLI 
 
1) PRINCIPI BASE 
A) La ricerca di mercato deve essere legale, onesta, veritiera e oggettiva e condotta in 

conformità con gli appropriati criteri scientifici.  
 

B) I ricercatori non devono agire in alcun modo che possa portare discredito alla 
professione della ricerca di mercato o che possa indurre ad una perdita di fiducia in 
essa da parte del pubblico. 

 
C) La ricerca di mercato deve essere condotta con responsabilità professionale e deve 

conformarsi ai principi di concorrenza leale generalmente accettati in ambito 
professionale. 

 
D) La ricerca di mercato deve essere chiaramente distinta e separata da qualsiasi attività 

diversa dalla ricerca, ivi compresa ogni attività commerciale rivolta a singoli rispondenti  
 

2) ONESTÀ 
A) La ricerca di mercato non deve abusare della fiducia dei rispondenti né sfruttare la loro 

eventuale mancanza di esperienza o di conoscenza. 
B) I ricercatori non devono dichiarare il falso relativamente alle proprie competenze, 

esperienze o attività, o a quelle dell’organizzazione per cui lavorano. 
  



 

3) RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE 
A) La collaborazione dei rispondenti in un progetto di ricerca di mercato è totalmente 

volontaria in ogni fase. I rispondenti non devono essere fuorviati nel momento in cui 
viene richiesta la loro collaborazione. 

B) I ricercatori devono assumere ogni ragionevole precauzione per far sì che i rispondenti 
non siano in alcun modo danneggiati né abbiano ricadute negative che siano risultato 
diretto della loro partecipazione ad un progetto di ricerca di mercato. 

 
4) TRASPARENZA 

A) I ricercatori devono immediatamente identificarsi e dichiarare in modo 
inequivocabile lo scopo della ricerca. 

B) I rispondenti devono essere in grado di verificare senza difficoltà l’identità e la 
buona fede del ricercatore. 

C) I ricercatori devono assicurarsi che i progetti di ricerca di mercato siano impostati,  
svolti, riferiti e documentati in modo accurato, trasparente e oggettivo. 

 
5) PROPRIETÀ 

 
A) Le proposte di ricerche di mercato e i preventivi di costo restano di proprietà 

DEL SERVIZIO STUDI salvo diverso accordo. 
 

6) REGISTRAZIONI E TECNICHE DI OSSERVAZIONE 
A) I rispondenti devono essere informati preventivamente, prima che tecniche di 

osservazione o strumenti di registrazione siano usati per scopi di ricerca, fatta 
eccezione per i casi in cui nessun dato personale venga rilevato.  

 
 
 

7) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E PRIVACY 
 

A) Informativa sulla privacy 
I ricercatori devono disporre di una informativa sulla privacy che sia 
immediatamente accessibile da parte dei rispondenti presso i quali raccolgono i 
dati.  

 
B) Raccolta dati 

Durante la raccolta di informazioni personali presso i rispondenti, i ricercatori 
devono assicurarsi che: 
 i rispondenti siano consapevoli dello scopo della raccolta dati; 
 

C) Uso dei dati 
Le informazioni personali raccolte e conservate in conformità con il 
presente Codice devono essere: 
 
 raccolte per scopi chiaramente specificati e non utilizzate in alcuna 

maniera che sia incompatibile con tali scopi; 
 
 adeguate, pertinenti e non in eccesso rispetto agli scopi della ricerca per 

cui sono raccolte e/o successivamente trattate; e conservate per un periodo 
di tempo non superiore a quanto necessario per lo scopo per cui le 
informazioni sono state raccolte e successivamente trattate. 

  



 

 
 I ricercatori devono assicurarsi che l’identità personale dei rispondenti 

non sia divulgata al cliente, FATTO SALVO SUSSISTANO LE SEGUENTI 
CONDIZIONI: 
 

 

 il rispondente ne ha fatto esplicita richiesta e/o 

 il rispondente ha fornito il suo esplicito consenso e 

 fermo restando che nessuna attività commerciale (così come definito 
dall'Articolo 1D) verrà rivolta al rispondente come risultato diretto 
dell’aver fornito le informazioni. 

 
 
 
 

D) Sicurezza del trattamento dei dati 
I ricercatori devono assicurarsi che siano attivate adeguate misure di sicurezza 
per la prevenzione di accessi non autorizzati, manipolazione o divulgazione dei 
dati personali.  
Qualora i dati vengano trasferiti ad una parte terza, deve essere stabilito che 
questa utilizzerà almeno un equivalente grado di misure di sicurezza. 
 

E) Diritti del rispondente 
Devono essere assunte adeguate misure per assicurare che i rispondenti 
comprendano e siano in grado di esercitare i propri diritti di: 
 
 non partecipare a un progetto di ricerca di mercato; 
 interrompere in qualsiasi momento l’intervista finalizzata alla ricerca di 

mercato; 
 richiedere che i dati personali non siano resi disponibili ad altri;  
 cancellare o rettificare dati errati che si riferiscano ad essi, anche già 

conservati. 
 
 

8) PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 
 

Nel riportare i risultati di un progetto di ricerca di mercato, i ricercatori devono 
operare una chiara distinzione tra i risultati in quanto tali, la loro interpretazione 
quale desunta dai ricercatori, e qualsiasi eventuale raccomandazione su di essi 
basata. 
 

A) Qualora i risultati di un progetto di ricerca di mercato vengano pubblicati 
dal cliente, questi deve consultare preventivamente il ricercatore 
relativamente alla forma e al contenuto della pubblicazione dei risultati 
stessi. Sia il cliente che il ricercatore sono responsabili di assicurare che 
i risultati pubblicati non siano fuorvianti. 

 
B) I ricercatori devono sempre essere pronti a rendere disponibili le 

informazioni tecniche necessarie per stabilire la validità di qualsiasi 
risultato pubblicato. 

 
C) I ricercatori non devono permettere che il proprio nome venga associato 

alla diffusione di conclusioni relative ad un progetto di ricerca di mercato. 
 


