SERVIZIO PATRIMONIO
Determinazione n. 07 / 2021
Oggetto:

Green Pass e modalità di accesso alla mensa aziendale FBK

Destinatari:

Tutti gli Utenti della mensa aziendale FBK di via Sommarive, 18 (Povo di Trento)
PREMESSO E CONSIDERATO

-

il perdurare della situazione pandemica e delle relative misure di minimizzazione del rischio,

-

l’esigenza di conciliare politiche orientate a garantire le attività lavorative, l’integrità fisica, il benessere e la socializzazione;

-

che l’art. 3, c. a) del D.L. n. 105/2021 rende obbligatorio l'uso del Green Pass per accedere ai “servizi di ristorazione svolti da qualsiasi
esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso";

-

che la Fondazione Bruno Kessler ha interesse a ricondurre il consumo del pasto presso i locali della propria mensa aziendale a
“servizio di ristorazione con consumo al tavolo, al chiuso” come disciplinato dall’art. 3, c. a) del D.L. n. 105/2021;

-

che il servizio di ristorazione, come attualmente assicurato (mensa, servizio di asporto e easy lunch), continua ad essere garantito a
tutto il personale, fermo restando il rispetto di tutte le disposizioni volte a prevenire o contenere i rischi della pandemia;

-

che per accertare l’effettiva corrispondenza tra Green Pass e relativo titolare è necessario conoscere le generalità dell'intestatario/a
se del caso anche richiedendo l’esibizione di un documento di identità (o del badge di riconoscimento aziendale), senza però procedere
alla registrazione o conservazione di alcuna informazione;

-

che, ai sensi dell’art. 13, c. 3) del DPCM 17 giugno 2021, il Green Pass può essere verificato esclusivamente da soggetti autorizzati
ed adeguatamente istruiti;

-

che la questione oggetto della presente determinazione è stata portata all’attenzione dei portatori di interesse interni della Fondazione
organizzati nel cosiddetto “Tavolo Covid”;

-

che, relativamente a quanto sopra, in data 8 agosto 2021 è stata inviata specifica comunicazione a tutto il personale FBK;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO
DETERMINA

1. che la disposizione dei tavoli e dei relativi posti a sedere negli spazi della mensa saranno riconfigurati nell’ottica della miglior
conciliazione possibile tra tutela di integrità fisica, benessere e socializzazione;
2. che per il consumo del pasto al tavolo presso i locali della mensa aziendale FBK di via Sommarive, 18 (Povo di Trento) è necessario
esibire la certificazione “Green Pass” valida insieme al badge di riconoscimento aziendale dal 9 agosto 2021 e fino a diversa
disposizione;
3. che resta obbligatoria la prenotazione del pasto da effettuarsi tramite l’app FBK dedicata alla prenotazione pasti;
4. che rimangono valide le precedenti disposizioni anti-contagio previste per il consumo di cibi e bevande;
5. che per il solo asporto non è necessario esibire la certificazione “Green Pass”;
6. che le informazioni contenute in questo atto integrano l’informativa in merito ai dati personali trattati in relazione all’emergenza Covid19;
7. che a fronte di modifiche normative nelle materie qui trattate si provvederà al conseguente aggiornamento della presente
determinazione;
8. che tutte le disposizioni aggiornate sono consultabili sul sito dell’Amministrazione Trasparente nella sezione dedicata al Covid-19.
Trento, 17 agosto 2021
Il Responsabile del Servizio Patrimonio
- ing. Amos Collini –
FIRMATA DIGITALMENTE

CORPORATE ASSETS DEPARTMENT
Resolution No. 07 / 2021
Reference:

Green Pass and access to the FBK corporate cafeteria

Recipients:

All users of the FBK corporate cafeteria located in via Sommarive, 18 (Povo di Trento)
WHEREAS

-

the pandemic situation persists and the related risk minimization measures remain in place,

-

the need exists to balance policies aimed at ensuring work, physical integrity, well-being and socialization;

-

art. 3, c. a) of Legislative Decree no. 105/2021 makes it mandatory to use the Green Pass (European Covid-19 certificate) to access
"catering services provided by any establishment for indoor dining";

-

Fondazione Bruno Kessler has an interest in defining the consumption of meals at its corporate cafeteria as a "indoor dining catering
service" as governed by art. 3, c. a) of Legislative Decree no. 105/2021;

-

the catering service, as currently provided (cafeteria, take-out service and easy lunch), continues to be offered to all staff, without
prejudice to compliance with all provisions aimed at preventing or containing the risks of the pandemic;

-

in order to ascertain the actual correspondence between Green Pass and its holder it is necessary to know the personal details of the
holder and thus, if needed, to request the production of an identity document (or corporate identification badge), even if not proceeding
with the registration or storage of any information;

-

pursuant to art. 13, c. 3) of the Prime Minister Decree of June 17, 2021, the validity of the Green pass can only be verified by authorized
and adequately trained persons;

-

the object of this resolution was brought to the attention of the Foundation's internal stakeholders who are members of the so-called
“Covid Task Force”;

-

in relation to the above, a specific note was sent to all FBK staff on August 8, 2021;
THE HEAD OF THE CORPORATE ASSESTS DEPARTMENT
RESOLVES

1.

that the table and seat layout in the cafeteria spaces be reconfigured with a view to the best possible balance between the protection
of physical integrity, well-being and socialization;

2.
3.

that for the purpose of dining at the premises of the FBK company cafeteria located in via Sommarive, 18 (Povo di Trento) it shall be
required to show a valid "Green Pass" certification together with the company identification badge as of August 9, 2021 and until
otherwise specified;
that meal orders, to be placed through the FBK app dedicated to the reservation of meals, remain mandatory;

4.

that prior infection containment measures provided for when eating and drinking remain valid;

5.

that for takeout only it shall not be necessary to show the "Green Pass" certification;

6.

that the information contained in this resolution integrate the information regarding the protection of personal data processed in
connection with the Covid 19 emergency;

7.

that this resolution be updated in response to regulatory changes in the matters dealt with herein;

8.

that all the updated provisions be available on the Transparent Administration website in the section dedicated to Covid-19.

Trento, August 17, 2021
The Head of the Corporate Assets Department
- Amos Collini –
DIGITALLY SIGNED

