
1  

RICHIESTA DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIO 
 
 
 
 
 

 
Spett.le 
Fondazione Regina Elena 
Via Mandralisca,76 
90015 – CEFALÙ (PA) 

 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________, nato/a a 

_______________________, il ______________ e residente in 

_______________________, Via ________________________________ n. _____, Tel. 

fisso _________________________, Tel. cellulare ________________________ 

Professione ___________________________, 

- a conoscenza che l’art. 2 della L. 266/91 prescrive che: 
a) per attività di volontariato deve intendersi quella “prestata in modo personale, 

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per 

fini di solidarietà”; 

b) l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal 
beneficiario; 

c) al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione solo le spese 

effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente 

stabiliti dalla Fondazione stessa; 

 

CHIEDE 
 
di poter collaborare, come volontario, presso la Fondazione Regina Elena – Comunità 

alloggio per minori, nel settore di attività  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

con la seguente disponibilità di giorni ed orari  

_________________________________________________________________________ 
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Con la sottoscrizione del presente documento, il volontario altresì si impegna ad osservare le 

seguenti prescrizioni: 

1) è fatto obbligo di rispettare i ruoli e le professionalità degli operatori in turno, evitando

sostituzioni o ingerenze di qualsiasi tipo e/o interferenze nelle attività dagli stessi svolte;

2) è severamente vietato far salire i minori sulla propria auto (se non previa autorizzazione da

parte dei tutori o esercenti la potestà genitoriale o di chi ne fa le veci);

3) è necessario condividere le attività proposte con la responsabile o con gli educatori di turno,

mai alla presenza dei minori;

4) è necessaria l’autorizzazione della responsabile in ordine allo svolgimento di uscite

concordate;

5) è fatto obbligo di rispettare la privacy dei minori, con il contestuale divieto di diffusione dei

loro dati personali in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo (fisico e virtuale);

6) è assolutamente necessario mantenere un contegno collaborativo, nel pieno rispetto delle

dinamiche interne alla comunità;

7) ai fini dell’ottenimento del rimborso per le attività prestate dal volontario, è necessario che

le spese eventualmente sostenute dallo stesso siano state preventivamente autorizzate dal

Direttore.

Il volontario dichiara di assumersi, come in effetti si assume, ogni e qualsiasi responsabilità, 

civile e penale, e di risarcimento per eventuali danni a cose, persone e strutture direttamente 

cagionati dallo/a stesso/a o riconducibili ad azioni e comportamenti del/la medesimo/a tenuti 

durante le iniziative di cui sopra, rinunciando sin d’ora ad avanzare contro la Fondazione 

Regina Elena, a qualsiasi titolo, richieste di risarcimento danni o indennizzo. 

Si allega alla presente copia del documento di identità e del codice fiscale. 

Luogo ___________, 
Data 

Firma 
_______________________ 
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Oggetto: Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali ai sensi 

e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 

(“GDPR”). 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, nato/a a 

_______________________, il ______________ e residente in _______________________, 

Via ________________________________ n. _____, Tel. fisso 

_________________________, Tel. cellulare ________________________ Professione 

___________________________, offre il suo consenso al trattamento dei dati personali per 

l’attività della Fondazione Regina Elena – Comunità alloggio per minori. 

Luogo _________________________,  

Data   ________________ 

Firma 

_______________________ 
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