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Questionario per la rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini e degli utenti  
per le attività e i servizi erogati dal Ministero della Difesa 

 

 

Gentile Utente, 

il presente questionario, elaborato ai sensi dell’art. 19 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150, consente la possibilità di comunicare all’Organismo Indipendente di 

valutazione della performance (OIV) del Ministero della Difesa il grado di soddisfazione per le attività 

ed i principali servizi erogati dalla Difesa (vedasi apposito elenco allegato), con particolare 

riferimento ai contenuti del vigente Decreto Ministeriale (Difesa) recante “Standard di qualità dei 

servizi erogati” (cd. “Carta dei servizi”). 

Potrà, in tal modo, contribuire al processo di misurazione della performance realizzata dall’unità 

organizzativa interessata. 

Nel questionario è presente, tra l’altro, un campo note, all’interno del quale Le sarà possibile 

esprimere ogni eventuale osservazione/suggerimento utile per migliorare la qualità e le caratteristiche 

del servizio erogato.  

Il questionario, debitamente compilato, dovrà essere restituito via email all’Ufficio di supporto 

dell’OIV Difesa, ad uno dei seguenti indirizzi:  

oiv@difesa.it; 

oiv@postacert.difesa.it (qualora si utilizzi una casella di pec). 

I suoi dati personali saranno trattati nel pieno rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (informativa a pagina 3). 

I risultati delle rilevazioni saranno pubblicati, come previsto dalla normativa di riferimento, sul sito 

istituzionale del Dicastero. 
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Principali attività e servizi erogati dal Ministero della Difesa ad utenti esterni all’Amministrazione 
 

1. Servizio di consultazione di testi (libri, normative, articoli, documenti), su supporto cartaceo o elettronico, 

presso gli Archivi Storici e le biblioteche dello Stato Maggiore dell’Esercito 

2. Servizio di consultazione di testi (libri, normative, articoli, documenti), su supporto cartaceo o elettronico, 

presso gli Archivi Storici e le biblioteche del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

3. Servizio di accesso, sul sito istituzionale del Ministero della Difesa (www.difesa.it), alla “banca dati” per 

la ricerca dei luoghi di sepoltura dei Caduti in guerra 

4. Servizio di accesso alle Aree Sacre (visite individuali e collettive, cerimonie celebrative, culto religioso) 

5. Servizio di rilascio e rinnovo delle tessere modello AT e modello BT erogato dalla Direzione Generale per 

il personale civile (PERSOCIV) per il personale civile e relativi familiari che presta /ha prestato servizio 

negli enti centrali del Ministero della Difesa 

6. Servizio di rilascio e rinnovo delle tessere modello BT erogato dalla Direzione generale per il personale 

militare (PERSOMIL) per i familiari del personale militare che presta servizio negli Enti centrali del 

Ministero della Difesa 

7. Servizio di rilascio e rinnovo delle tessere modello AT e modello BT erogato dai Centri Documentali 

(CEDOC) e dagli Uffici documentali dei Comandi Militari dell’Esercito 

8. Servizi erogati dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Marina Militare 

9. Servizi erogati dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell’Aeronautica Militare 

10. Servizi erogati dai Nuclei Relazioni con il Pubblico (NuRP) dell’Arma di carabinieri 

11. Servizi erogati dagli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) dell’Esercito Italiano 

12. Servizi erogati dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Direzione Generale per il Personale 

Militare (PERSOMIL) 

13. Servizi erogati dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Direzione Generale per il Personale 

Civile (PERSOCIV) 

14. Servizi erogati dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Direzione generale della previdenza 

militare e della leva (PREVIMIL) 

15. Servizi erogati dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Direzione Generale del Commissariato 

e di Servizi Generali (COMMISERVIZI) 

16. Servizi erogati dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Direzione degli Armamenti Terrestri 

(TERRARM) 

17. Servizi erogati dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Direzione degli Armamenti Navali 

(NAVARM) 

18. Servizi erogati dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Direzione degli Armamenti Aeronautici 

(ARMAEREO) 

19. Servizi erogati dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Direzione delle Telecomunicazioni 

dell’Informatica e delle Tecnologie Avanzate (TELEDIFE) 

20. Servizi erogati dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Direzione dei Lavori e del Demanio 

(GENIODIFE) 

21. Servizio di vendita (diretta o tramite “negozio” on-line) di prodotti dell’Istituto Geografico Militare 

dell’Esercito  

22. Servizio di vendita di prodotti editi dal Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche  

23. Servizio di diffusione di bollettini, sul sito www.marina.difesa.it, contenenti informazioni ed avvisi di 

carattere nautico  

24. Altro servizio (da indicare a cura di chi compila il questionario) 
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Dati generali di chi compila il questionario 
(Informazioni trattate ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio) 

 

Indirizzo e-mail  

Nome e Cognome   

Professione   

Età   

Residenza    Via/Piazza/… 

Città                                                                                                       CAP 

Tipologia del servizio fruito 

 

Luogo e data del servizio fruito 

Consenso ad essere eventualmente contattato da personale dell’Amministrazione o dell’OIV 

 Recapiti telefonici  
(in caso di consenso accordato) 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice della privacy”) e 

dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), La informiamo che i dati 

personali da Lei forniti, necessari per assolvere agli adempimenti previsti dall’art. 19 bis, comma 1, del D.Lgs. 

150/2009 (vedasi pag. 1), formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto, ad opera di soggetti appositamente incaricati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

32 del GDPR 2016/679 e dagli articoli 33-36 del Codice della privacy in materia di misure di sicurezza. 

Inoltre, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i Suoi dati 

personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali 

sono raccolti e trattati e non saranno diffusi e o comunicati a terzi senza Suo esplicito consenso. 

Diritti dell’interessato 
Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 del Codice della privacy e agli articoli dal 15 al 

22 del GDPR 2016/679, tra i quali chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali, 

ottenerne la rettifica, la limitazione, la cancellazione, o revocare il consenso al trattamento ecc., inviando 

apposita comunicazione di posta elettronica certificata all’indirizzo oiv@postacert.difesa.it o inviando una 

raccomandata A/R al seguente indirizzo: Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero della Difesa - 

Ufficio di Supporto - Via XX Settembre 123/A - 00187 ROMA. 

Il “Titolare” ed il “Responsabile” del trattamento dei dati dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 

performance del Ministero della Difesa sono, rispettivamente, il Presidente ed il Capo ufficio di Supporto pro 

tempore dell’Organismo, domiciliati per la carica all’indirizzo sopra indicato. 

Il “Responsabile della protezione dei dati” (DPO) del Ministero della Difesa, esclusa l’Arma dei Carabinieri, 

è il Brigadier Generale (EI) Rodolfo Pascali, i cui dati di contatto sono disponibili nel sito istituzionale del 

Dicastero. 
 

 

 

SI NO 
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Servizio cui si riferisce il gradimento 
 

____________________________________________________________________________________ 
(specificare) 

 

a) Accessibilità presso gli sportelli (con riferimento ai giorni lavorativi della settimana ed agli orari di apertura 

al pubblico) 

□ Non soddisfatto 

□ Parzialmente soddisfatto 

□ Soddisfatto 

□ Molto soddisfatto 
  

b) Accessibilità multicanale (disponibilità del servizio tramite telefono, fax, posta, e-mail) 

□ Non soddisfatto 

□ Parzialmente soddisfatto 

□ Soddisfatto 

□ Molto soddisfatto 
 

c) Trasparenza del servizio (informazioni disponibili sul sito istituzionale del Ministero della Difesa -

www.difesa.it relative al servizio richiesto) 

□ Non soddisfatto 

□ Parzialmente soddisfatto 

□ Soddisfatto 

□ Molto soddisfatto 
 

d) Tempestività nell’erogazione del servizio (rispetto ai termini previsti dal DM 15 gennaio 2016 c.d. “Carta dei 

servizi”) 

□ Non soddisfatto 

□ Parzialmente soddisfatto 

□ Soddisfatto 

□ Molto soddisfatto 
 

e) Qualità del servizio 

□ Non soddisfatto 

□ Parzialmente soddisfatto 

□ Soddisfatto 

□ Molto soddisfatto 
 

f) Giudizio complessivo del servizio (barrare una emoticon ed indicare un punteggio) 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Eventuali osservazioni (criticità/suggerimenti/proposte) in merito al servizio ricevuto: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Data___________________                     FIRMA _______________________ 

 

NON 

SODDISFATTO 
 

 

 

 

PARZIALMENTE 

SODDISFATTO 

 

MOLTO 

SODDISFATTO 

 

 

SODDISFATTO 
 

 
 

da 0 a 20 su 100 da 21 a 50 su 100 da 51 a 80 su 100 da 81 a 100 

    


