
Gentile Referente, 

l’Istituto nazionale di statistica condurrà nel corso del 2020, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo (MiBACT), le Regioni e le Province autonome, l’Indagine sulle biblioteche alla quale la sua struttura è invitata a partecipare.

In considerazione dell’emergenza generata dall’epidemia di Coronavirus, delle misure adottate dal Governo per il suo contenimento 
e in osservanza di queste ultime, l’Istat ha intrapreso alcune azioni per sopperire alle difficoltà oggettive riscontrate dalle unità di 
rilevazione nel fornire i dati nei tempi e secondo le modalità richieste. Per ulteriori informazioni si rinvia al sito istituzionale dell'Istat, 
al link https://www.istat.it/it/archivio/239854.

L'indagine ha l’obiettivo di rilevare le caratteristiche strutturali, le attività svolte e i livelli di fruizione con riferimento all’anno 2019.

I dati raccolti saranno trattati dall’Istat, dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT), dalle Regioni e dalle 
Province autonome e serviranno a fornire una rappresentazione esaustiva e aggiornata delle biblioteche pubbliche e private.

Le informazioni fornite saranno trattate dall’Istat nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico, secondo 
quanto precisato nella sezione “Trattamento dei dati” presente nel retro della lettera.

La sua collaborazione è fondamentale per la buona riuscita della rilevazione e soprattutto per arricchire il patrimonio di dati statistici 
utili alla collettività. Per questa ragione la invito a fornire le informazioni richieste.

Grazie per il contributo che vorrà dare.
Gian Carlo Blangiardo

%firma%-1

PER LA RACCOLTA DEI DATI
 Le informazioni richieste sulle biblioteche pubbliche e private, riferite all'anno 2019, dovranno essere trasmesse per via telematica, compilando l'apposito 

questionario elettronico disponibile sul sito dell'lstat all'indirizzo https://gino.istat.it/biblioteche

 Prima di procedere alla compilazione del questionario elettronico è necessario inserire le seguenti credenziali nel form di registrazione disponibile al 
momento del primo accesso

Codice utente: XXXXXXXX         Password: YYYYYYYY

 Si chiede di trasmettere il questionario entro il 19 ottobre 2020, data di chiusura dell’indagine, anche qualora nel corso del 2019 sia cessata l'attività, non 
sia stato offerto alcun servizio o la struttura sia stata aperta anche solo parzialmente nel corso dell'anno. Le istruzioni per la compilazione sono scaricabili 
all'indirizzo https://gino.istat.it/biblioteche nell'apposita sezione “Documenti e Istruzioni”

 Al termine della compilazione di ciascun questionario sarà inviata, all'indirizzo di posta elettronica inserito al momento della registrazione, una ricevuta 
che certificherà che l’operazione è stata portata a termine con successo.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………………

PER INFORMAZIONI E SUPPORTO
 Per informazioni e/o assistenza sulla rilevazione può contattare il numero verde 800.188.847 dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9:00-19:00 oppure 

scrivere all'indirizzo di posta elettronica: numeroverde-biblioteche@istat.it, specificando nell'oggetto della e-mail il codice utente assegnato e la 
denominazione della biblioteca.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PER SAPERNE DI PIÙ
 Consultare il sito dell’Istituto all’indirizzo https://www.istat.it/it/informazioni-e-servizi/per-i-rispondenti/elenco-delle-rilevazioni, sotto la categoria "Cultura 

comunicazione e tempo libero" ove è reperibile anche il materiale relativo alla rilevazione.

INDAGINE SULLE BIBLIOTECHE 

https://www.istat.it/it/archivio/239854
https://www.istat.it/it/organizzazione-e-attivit%C3%A0/presidente
https://gino.istat.it/biblioteche


Trattamento dei dati
 Le informazioni raccolte, tutelate dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989), potranno essere utilizzate, anche per successivi 

trattamenti esclusivamente per fini statistici, dall’Istat e dai soggetti del Sistema statistico nazionale, nonché essere comunicate per 
finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall’art 5-ter del d.lgs. n. 33/2013.

 I risultati dell’indagine potranno essere diffusi in conformità a quanto previsto dall’art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 322/1989. 

 I dati raccolti e non coperti da segreto statistico potranno essere utilizzati per finalità istituzionali dal MiBACT, dalle Regioni e dalle 
Province autonome. 

 I responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti nell’ambito della presente indagine sono il Direttore della Direzione centrale per 
le statistiche ambientali e territoriali e il Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati dell’Istat.

Riferimenti normativi
- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di 

statistica” – art. 6 (compiti degli uffici di statistica), art. 8 (segreto d’ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la 
tutela del segreto statistico);

- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, “Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di statistica”;

- Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni” - art. 5 ter (accesso per fini scientifici ai dati elementari 
raccolti per finalità statistiche).
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