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MESSAGGIO PER IL RESPONSABILE DEI DATI DELLA BIBLIOTECA 

Gentile Responsabile, 

                            sabato 18 giugno si è concluso il periodo utile per compilare il "Questionario 2021" della sua biblioteca e 
quindi d'ora in poi lei potrà accedere a PMV-Web solo per visualizzare il questionario senza possibilità di apportarvi delle 
modifiche, se non ricorrendo all'intervento del suo validatore provinciale. Ma anche quest'ultimo potrebbe contattarla, se 
ravviserà la necessità di verificare un dato ritenuto incongruo. 

Le resta invece sempre possibile utilizzare login e password in suo possesso per completare le schede anagrafiche della 
sua biblioteca: le informazioni presenti qui, infatti, sono indipendenti dal periodo di rilevazione annuale e devono essere 
sempre tenute aggiornate. Se la biblioteca possiede un indirizzo PEC o comunque ne utilizza uno per le sue comunicazioni 
ufficiali, lo inserisca nel campo dedicato in "Anagrafica 1". Per una biblioteca comunale, se non ha una PEC dedicata, 
l'invito è di indicare quella del Comune.  

GLI STRUMENTI DI AIUTO E DI COMUNICAZIONE 

Per informarsi sull’organizzazione che sovrintende la rilevazione, sui contatti territoriali e sulle modalità compilative delle 
schede anagrafiche della biblioteca sono scaricabili dal Portale CulturaVeneto dei materiali informativi. 

Qualora non riuscisse a entrare in PMV-Web, ce lo segnali utilizzando il modulo di "Richiesta contatto per 
informazioni" presente nella pagina internet Rilevazione regionale biblioteche del Portale CulturaVeneto oppure invii una 
mail all’indirizzo cooperazione.bibliotecaria@regione.veneto.it. 

Per sostituire un Responsabile dei dati: bisogna inviare via PEC e, per conoscenza, a 
cooperazione.bibliotecaria@regione.veneto.it il modulo predisposto. 

Perché un Responsabile dei dati possa delegare un operatore in PMV-Web ci sono due possibilità: o utilizzare la 
funzionalità prevista nel programma (AREA OPERATORI / Gestione collaboratori), oppure è sufficiente richiederlo con 



una mail a cooperazione.bibliotecaria@regione.veneto.it, indicando la biblioteca interessata, nome e cognome completi 
della persona delegata, il suo codice fiscale e una email da associarvi. 

Grazie dell'attenzione. 

Cordiali saluti. 

Ufficio Cooperazione bibliotecaria 

 


