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BIBLIOTECHE
DI ENTELOCALE
D'INfERESSE
BIBLIOTECHE
LOCALE
LL.SS.

9ggg!!9: Anagrafe delle Bibliotechedella
datianno2019.
Campania- Rilevazione

5'informanole bibliotecheoperanti sul territorio della campaniache è awiata la
rilevazione
anatraficaper le attivitàe i servizioffertinell'anno2019.
Onde consentire la partecipazionealla rilevazione,in allegato alla presente, si
la Guidaper la cor.ettacompilazione
del questionarioe il Modulodi
trasmettonoil Questionario,
attestazionedel consensoal trattamento dei dati personali.s'informa,altresì,che gli stessi
presenti
campania.
materiali
saranno
a breveanchesulsitowebdellaRegione
questionario
rilevazione
s'invitaa seguireconla
fini
corretta
compilazione
del
di
Ai
della
puntualità
le indicazionifornite
nellaGuidaallacompilazione.
massima
presentare
pertutte le biblioteche
cheintendano
istanza
Lapartecipazione
è obbligatoria
parte
procedura
di
della
Regione,
aifinidell'assegnazione
dicontributio soste8nifinanziarida
con
dirigenziale.
condottada questaUnitàoperativa
I questionarivannotrasmessientro il 18 marzo2020,debitamentecompilatisecondole
mediantemessaggio
di postaelettronicacenificata
indicazionifornitenellaGuida,esclusivamente
al seguenteindirizzo:uod-501201@oec.resione.camoania.it
La partecipazione
alla rilevazioneanagraficaè altresìconsigliatavivamentea tutte le
biblioteche,operantisul territorio della Regione,che intendonoesserepresentinellabancadati
Nazionale
delleBiblioteche.
regionalee nell'Anagrafe
che non presenteranno
istanzadi assegnazione
di contributio di
Per le biblioteche
possono
questìonario
parte
fìnanzìari
da
dellaRegione,
inviareil
entroil 30 aprlle2020e
sostegni
polo.sbn@reeione.camDania.it
possono
ordinaria
all'indirizzo:
utilizzare
anchela postaelettronica

307.7.20201
UoD01. lBasileGiovannilltel.08t7966404]/ lfascicolo
- lsoleV6 -6'piano-80143Napol;
centroDirezionaie
rel. oa!7966420 - Fax:Oa117966421
e.mail:uod.501201@region€.campania.it
pe.: uod.501201@pec.regione.campania.it

dovessero
esserepresentirecapitidi postaelettronicaordinaria
Qualoranel Questionario
e/o certificata,recantial propriointernodati personali(nomee cognomedi personefisiche)sarà
necessario
allegare
nelmessaggio
d'invioancheil Modulodi attestazione
consenso
altrattamento
dei dati personali,recantela debitaautorizzazione
alla pubblicazione
orlrre dì tali dati. Nel caso
tali dati dovesseroessererelativi a personediversedal firmatariodel Modulo sarà necessario
attestareche la Bibliote€a
ha acquisitoilconsensodegliinteressatieche lo stessoè custoditoagli
atti dellabibliotecastessa.
gli uffici dell'Unitàoperativadirigenziale
Per eventualiinformazioni
"Promozione
e
valorizzazione
deimuseiedellebiblioteche"
ricevono
il pubblico
neigiornidimartedì,
mercoledì
e
venerdìdalleore 10:00alleore 13:00.
Referente:GiovanniBasileTel.08V7956404.
Si porgonocordialisaluti

Allesati:
- Questionario
- anno2019;
di rilevazione
anagrafica
- Guidaallarilevazione
- anno2019;
anagrafica
- Modulodi attestazione
consenso
usodatiDersonali.
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