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Regolamento per i Volontari dell’Associazione Lorenzo Perrone Onlus 

 
Articolo 1 

Il Volontario dell’Associazione Lorenzo Perrone Onlus (per brevità definita anche  
“ALP Onlus” o più semplicemente “Associazione”) condivide gli obiettivi statutari 
dell’Associazione e opera per il loro raggiungimento, nel rispetto degli orientamenti stabiliti 
dall’Assemblea degli Aderenti e nell’ambito dei progetti approvati dal Consiglio Direttivo. 

 
Articolo 2 

Il Volontario svolge la sua attività a titolo gratuito. Non percepisce per il suo operato alcun 
compenso diretto o indiretto. L’Associazione si limita a rimborsare eventuali spese 
preventivamente approvate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. 

 
Articolo 3 

Il Volontario si impegna a partecipare, compatibilmente con i suoi impegni personali, a 
riunioni, momenti di formazione, corsi o quant’altro richiesto dall’Associazione per 
l’accrescimento del suo bagaglio di conoscenze in relazione all’attività che svolge per 
l’ALP Onlus. L’Associazione si impegna a organizzare gratuitamente i suddetti momenti di 
formazione/istruzione a favore dei volontari, ai quali non sarà richiesto alcun contributo, 
neppure a titolo di rimborso spese. 

 
Articolo 4 

Il Volontario gode, durante lo svolgimento della sua attività, di una copertura assicurativa 
per Responsabilità Civile e Infortuni. In caso di sinistro egli deve presentare 
all’Associazione notifica dell’accaduto, allegando tutta la documentazione prevista dal 
Regolamento della Polizza.  

 
Articolo 5 

Il Volontario, quando svolge la sua attività per l’Associazione Lorenzo Perrone Onlus, deve 
essere sempre riconoscibile e identificabile. L’ALP Onlus gli fornisce un tesserino 
personale munito di foto, che il Volontario deve apporre sugli abiti, in maniera che sia 
facilmente individuabile e leggibile, quando opera a contatto con la gente e nei luoghi 
pubblici. Nel caso in cui il volontario cessi la sua attività a favore dell’ALP Onlus è tenuto a 
restituire il tesserino. 
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Articolo 6 
Durante la sua attività il Volontario può avere accesso a dati personali, il cui trattamento è 
regolato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Il 
Volontario deve quindi attenersi al rispetto della normativa vigente, del presente 
Regolamento e del Codice Deontologico. Il Volontario si assume la piena responsabilità 
civile e penale di qualsiasi atto compiuto in contrasto con quanto sopra indicato.  

 
Articolo 7 

Il Volontario è tenuto a compilare una scheda contenente i principali dati anagrafici, che 
viene custodita dall’Associazione Lorenzo Perrone Onlus nel rispetto delle normative 
vigenti in tema di privacy (vedi Articolo 6). La firma della suddetta scheda comporta 
l’autorizzazione alla custodia e al trattamento dei dati personali a favore dell’ALP Onlus, e 
l’autorizzazione alla trascrizione dei suddetti dati nel Libro dei Volontari dell’Associazione. 

 
Articolo 8 

La qualifica di Volontario si perde per dimissioni, evidente ed ingiustificata inattività, 
conflitto di interessi, comportamenti contrari al raggiungimento degli obiettivi 
dell’Associazione, e per ogni attività contraria a quanto stabilito dallo Statuto e/o violazione 
del Codice Deontologico.  
 

Articolo 9 
Il Volontario è tenuto a leggere il presente Regolamento e il Codice Deontologico dell’ALP 
Onlus. L’Associazione si impegna a fornirgli i suddetti documenti, il Volontario ne firma una 
copia per presa visione che rimane in custodia all’Associazione. 


