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Obbligo di Certificazione Verde Covid
19: adempimenti e Linee guida FBK
Fondazione Bruno Kessler - email - 13 ottobre 2021 - 9:26 AM
From Segreteria generale to fbk-group@fbk.eu

Gentili colleghe e cari colleghi,
come anticipato nella comunicazione del 7 ottobre u.s., ieri, martedì 12 ottobre, la
Fondazione ha adottato e pubblicato le determine n. 12/2021 e n. 13/2021 e le Linee guida
in materia di:
●

Obbligo della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) per chi accede presso
strutture, locali e spazi della Fondazione

●

Criteri per l’organizzazione dei controlli della Certificazione Verde Covid-19 (Green
Pass)

●

Alternanza di lavoro in presenza e da remoto (Lavoro agile/Smart working)

Le Linee guida di cui sopra, come per la disciplina prevista dal D.L. n. 127/2021, entreranno
in vigore il 15 ottobre 2021 e saranno valide fino alla cessazione dello stato di emergenza (ad
oggi 31 dicembre).
L’informativa sul trattamento dei dati personali trattati da FBK in relazione all’emergenza
Covid-19 è stata conseguentemente aggiornata.
Ricordiamo inoltre che le misure di prevenzione e minimizzazione del rischio sanitario già
messe in campo dalla Fondazione rimangono valide e sono consultabili sul sito
Amministrazione Trasparente.
Per

ulteriori

informazioni

vi

invitiamo

a

rivolgervi

a

sicurezza@fbk.eu

e

a

risorseumane@fbk.eu
Consapevoli della delicatezza di questo particolare passaggio organizzativo e delle relative
implicazioni sociali e culturali, vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e vi
auguriamo una buona giornata.
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Covid 19 Green Certification Obligation:
FBK Compliance and Guidelines
Fondazione Bruno Kessler - email - October 13th 2021 - 9:26 AM
From Segreteria generale to fbk-group@fbk.eu
Dear colleagues,
As already mentioned in the e-mail sent on October 7th, yesterday Tuesday October 12th, the
Foundation has adopted and published the resolutions n. 12/2021 and n. 13/2021 and the
guidelines regarding:
●
●
●

Requirement of the Covid-19 Green Certification (Green Pass) for those who
access the Foundation’s premises
Criteria for the organization of Covid-19 Certification (Green Pass) verification
Smart working (Scheme combining on-site work and telework)

The above guidelines, pursuant to Decree No. 127/2021, will become effective on October
15th, 2021 until the deadline set for the lifting of the state of emergency (as of today,
December 31st).
The Policy on Personal Data Processing related to the Covid-19 Emergency has been
consequently updated.
Moreover, we remind you that the health risk prevention and minimization measures already
implemented by the Foundation remain in place and can be viewed on the Transparent
Administration website.
For further information, please contact sicurezza@fbk.eu and risorseumane@fbk.eu
We are aware of the delicacy of this particular organizational step and its social and cultural
implications and we thank you in advance for your collaboration and wish you a nice day.

