
                                                                                                                     

 

NON SAI COSA FARE AL POMERIGGIO? RIPASSA DA NOI! 
 
Cari studenti,  
 
il progetto RIPASSA DA NOI nasce per offrire ATTIVITA' POMERIDIANE LUDICO-RICREATIVE E SPAZIO 
COMPITI con la presenza di personale in grado di offrire aiuto allo studio rivolte ai ragazzi del biennio delle 
scuole superiori.  

Le attività proposte, da sottoscrivere con abbonamento mensile, avranno un costo di circa 2 euro all’ora, più € 
8,00 di iscrizione annuale ad APS YEPP Albenga SOLO al primo mese. La tessera da accesso a tutte le attività di 
YEPP Albenga. 

Le attività inizieranno martedì 2 aprile 2019 presso il CENTRO GIOVANI di Albenga in Piazza Corridoni N° 9. (si 
fermeranno per la pausa estiva dal 31 maggio e riprenderanno il 20 agosto per prepararsi alla ripresa della scuola 
e agli eventuali esami). 
 

SE TU O I TUOI GENITORI DESIDERATE RICEVERE INFORMAZIONI IN MERITO AL 

PROGETTO “RIPASSA DA NOI” CI TROVATE  

Al numero: Tel/whatsapp 3927226049 o con la mail: yeppalbenga@gmail.com 

OPPURE SU FACEBOOK “YEPP ALBENGA (@yeppalbenga)” 

 
Tieni con te questa parte, strappa lungo la linea tratteggiata e riconsegna l’iscrizione!  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NOME E COGNOME:_______________________________________________________ 
LA TUA ETA’:_________ 

CLASSE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 :    I  superiore           II superiore       
 
A quali attività sei interessato (segnati nell’ultima colonna): 

SPAZIO COMPITI e 
RECUPERO MATERIE 
(in gruppo) 

MARTEDÌ E 
GIOVEDÌ 
15.00-18.00 

COSTO MENSILE: 
35,00 € 

 

LABORATORIO 
STREET ART 

VENERDÌ 
15.00-18.00 

COSTO MENSILE: 
25,00€ 

 

LAB+SPAZIO COMPITI MARTEDÌ, 
GIOVEDÌ E 
VENERDÌ 

COSTO MENSILE: 
50,00€ 

 

Per differenti esigenze, contattaci! 
     

Quali materie ti serve recuperare? LATINO, ITALIANO, STORIA, INGLESE, 

MATEMATICA, FISICA,  ALTRO_________________________________________ 

 
NUMERO DI TELEFONO DI UN GENITORE: ______________________________________ 
 
FIRMA DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI: __________________________________



                                                                                                                     

 

 
Trattamento dei dati personali  

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, l’Associazione di promozione YEPP Albenga, titolare del trattamento dei 
dati, con sede in Albenga, Piazza Corridoni 9, informa che i dati richiesti con il presente modulo sono raccolti e trattati 
esclusivamente per finalità connesse e strumentali alla migliore comunicazione delle informazioni relartive al progetto RI-
PASSA DA NOI. (il conferimento dei dati è facoltativo) 
Per quanto riguarda il trattamento dei dati, esso viene effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli 
stessi mediante strumenti manuali. 
Considerate le finalità alle quali sono destinati i dati, essi possono essere comunicati ai partner del progetto 
(Immaginafamiglie, Sjamo ONG) o terzi esterni solo per il regolare svolgimento amministrativo dell’associazione, così come 
regolato dalle leggi del settore. In ogni momento, il titolare dei dati potrà: chiedere la conferma dell’esistenza o meno di 
propri dati personali; ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; ottenere la limitazione del trattamento; ottenere la portabilità dei dati, ossia 
riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche 
nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle 
persone fisiche, compresa la profilazione; chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 
alla portabilità dei dati; revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




