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BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE 

BIBLIOTECHE D' INTERESSE LOCALE 

 loro sedi 
 

 
 
 
Oggetto: anagrafe delle biblioteche della Campania - rilevazione dati anno 2020. 
 
 

S'informano le biblioteche operanti sul territorio della Campania che è avviata la rilevazione anagrafica per 

le attività e i servizi offerti nell'anno 2020.  

Per consentire la partecipazione alla rilevazione, si trasmettono, in allegato 

- questionario di rilevazione anagrafica; 

- modulo di consenso al trattamento dei dati personali; 

- guida alla compilazione del questionario, alle cui indicazioni bisogna strettamente attenersi, ai fini 

della corretta compilazione del questionario. 

Tale documentazione sarò disponibile, a breve, sul sito web della Regione Campania, all’indirizzo:  

http://regione.campania.it/regione/it/tematiche/anagrafe-regionale-delle-biblioteche 

La partecipazione alla rilevazione anagrafica, consigliata vivamente a tutte le biblioteche campane che 

intendano essere presenti nella banca dati regionale, è obbligatoria per tutte le biblioteche che vogliano 

presentare istanza ai fini dell'assegnazione di contributi o di sostegni finanziari da parte della Regione, con 

procedura gestita dalla scrivente Unità Operativa Dirigenziale.  

In tal caso, i questionari andranno trasmessi entro il 30 marzo 2021 esclusivamente a mezzo posta 

elettronica certificata, al seguente indirizzo: uod.501201@pec.regione.campania.it 

Le biblioteche che non intendano presentare istanza di assegnazione di contributi o di sostegni finanziari 

alla scrivente UOD possono inviare il questionario entro il 30 aprile 2021 al seguente  indirizzo di posta 

elettronica ordinaria: polo.sbn@regione.campania.it 

Qualora nel questionario dovessero essere presenti recapiti di posta elettronica ordinaria e/o certificata, o 

dati che consentano, in qualunque modo, l’identificazione, anche indiretta, di persona fisica, sarà necessario 

trasmettere anche il modulo di autorizzazione al trattamento e alla pubblicazione on line dei dati personali, 

sottoscritto dalla persona fisica cui tali dati si riferiscono. Nel caso tali dati dovessero essere relativi a 

persone diverse dal firmatario del modulo, sarà necessario attestare che la biblioteca ha acquisito il 
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consenso degli interessati e che lo stesso è custodito agli atti della biblioteca stessa.  

Per eventuali informazioni è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: polo.sbn@regione.campania.it 

Cordiali saluti 

  Il dirigente  
   dott.ssa Anita Florio 
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