SERVIZIO BIBLIOTECA, EDITORIA E SUPPORTO ALLA RICERCA PSUS
Determinazione n. 08 / 2021
Oggetto:

Green Pass e modalità di accesso alla Biblioteca FBK

Destinatari:

Tutti gli Utenti della Biblioteca della Fondazione Bruno Kessler di via Santa Croce, 77 (Trento)
PREMESSO E CONSIDERATO

-

il perdurare della situazione pandemica;

-

che il D.L. n. 105/2021 rende obbligatorio l'uso del Green Pass per accedere a "musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre di cui
all'art. 5-bis del D.L. 52/2021" (art. 3, c. c)) e che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai
predetti servizi e attività avvenga nel rispetto della normativa vigente;

-

che le biblioteche sono considerate “luogo della cultura” ai sensi dell’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.L. 22
gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.);

-

che la Fondazione è Ente proprietario della Biblioteca aderente al Sistema Bibliotecario Trentino (SBT);

-

che in data 28 luglio 2021 e 5 agosto 2021 l’Ufficio per il SBT della Provincia autonoma di Trento ha inviato disposizioni in materia di
sicurezza valide per tutte le Biblioteche aderenti al Sistema in parola che contemplano l’uso del Green Pass;

-

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, 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, relativamente a quanto sopra, in data 4 agosto 2021 è stato pubblicato specifico avviso sul sito web della Biblioteca FBK e in
data 9 agosto 2021 è stata inviata specifica comunicazione a tutto il personale FBK;
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA, EDITORIA E SUPPORTO ALLA RICERCA PSUS
DETERMINA

1. che per accedere alle Sale Lettura della Biblioteca FBK di via Santa Croce, 77 (Trento) dal 6 agosto 2021 e fino alla fine dell’emergenza
sanitaria è necessario per chiunque esibire la certificazione “Green Pass” valida insieme ad un documento d’identità;
2. che resta obbligatoria la prenotazione del posto in sala lettura da effettuarsi tramite email all’indirizzo biblio@fbk.eu;
3. che rimangono valide le precedenti disposizioni anti-contagio previste all’ingresso;
4. che per accedere all’edificio di via Santa Croce, 77 (Trento) per il solo ritiro o riconsegna dei volumi non è necessario esibire la
certificazione “Green Pass”;
5. che non è comunque possibile accedere all’edificio di via Santa Croce, 77 (Trento) in presenza di sintomi riferibili a Covid-19 (tosse,
febbre superiore a 37.5 gradi, congiuntivite, dolori muscolari) manifestatisi nelle ultime 24 ore o dopo aver avuto contatti con persone
con sintomi o risultate positive a tampone;
6. che le informazioni contenute in questo atto integrano l’informativa in merito ai dati personali trattati in relazione all’emergenza Covid
19 e l’informativa sul trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle attività del Servizio Biblioteca, Editoria e Supporto alla
Ricerca PSUS;
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 e
sul sito della Biblioteca FBK https://biblio.fbk.eu.
Trento, 18 agosto 2021
La Responsabile del Servizio Biblioteca, Editoria e Supporto alla Ricerca PSUS
- dott.ssa Chiara Zanoni –
FIRMATO IN ORIGINALE

LIBRARY, PUBLISHING AND HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES RESEARCH SUPPORT SERVICE
Resolution No. 08 / 2021
Reference:

Green Pass and access to the FBK Library

Recipients:

All Users of the Fondazione Bruno Kessler Library on via Santa Croce, 77 (Trento)
WHEREAS

-

the pandemic situation persists;

-

DL no. 105/2021 makes it mandatory to use the Green Pass to access "museums, other institutes and places of culture and exhibitions
as per art. 5-bis of Leg. Decree 52/2021" (art. 3, c. C)) and the owners or managers of services and establishments are required to
verify that access to the aforementioned services and activities takes place in compliance with current regulations;

-

libraries are considered "places of culture" (art. 101 of Leg. Decree 22/2004 No. 42);

-

the Foundation owns the Library which is a Trentino Library System (SBT) member;

-

on July 28, 2021 and August 5, 2021, the SBT Office of the Autonomous Province of Trento provided safety directives valid for all
system member Libraries which provide for the use of the Green Pass;

-

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, 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;

-

in relation to the above, a specific notice was published on the FBK Library's website on August 4, 2021, and a specific note was sent
to all FBK staff on August 9, 2021;
THE HEAD OF THE LIBRARY, PUBLISHING AND HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES RESEARCH SUPPORT SERVICE
RESOLVES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

that to access the Reading Rooms of the FBK Library located on via Santa Croce, 77 (Trento) as of August 6, 2021 and until the
end of the health emergency, it is necessary for anyone to show a valid “Green Pass” Covid certification together with an identity
document;
that it remains mandatory to book a seat in the reading room via email at biblio@fbk.eu;
that the previous infection containment measures provided when entering the premises remain valid;
that in order to access the building located on via Santa Croce, 77 (Trento) for book pick-up or return only it is not necessary to
show the “Green Pass” certification;
that access to the building located on via Santa Croce, 77 (Trento) with Covid-19-like symptoms (cough, fever above 37.5
degrees, conjunctivitis, muscle pain) showed in the past 24 hours or after being in contact with people with symptoms or who
have tested positive for Covid-19 is not allowed;
that the information contained in this resolution integrates the information regarding the protection of personal data processed
in relation to the Covid 19 emergency as well as the information on the processing of personal data carried out as part of the
activities of the Library, Publishing and Humanities and Social Studies Research Support Service;
that this resolution be updated in response to regulatory changes in the matters dealt with herein;
that all updated provisions are available on the Transparent Administration website under the section dedicated to Covid-19 and
at the FBK Library website https://biblio.fbk.eu.

Trento, August 18, 2021
The Head of the Library, Publishing and Humanities and Social Studies Research Support Service
- Chiara Zanoni ORIGINAL SIGNED

