
 

RASSEGNA DI POESIE - “UNA POESIA PER FIDO” 

La Cooperativa Sociale Alis, gestore del canile comunale di Terni - Colleluna, è ideatrice e promotrice della 

rassegna “Una poesia per fido” 

• Le poesie potranno essere scritte in italiano o in dialetto ternano 

• Le poesie potranno essere edite o inedite, presentate o meno ad altri concorsi, ma dovranno avere 

come unico tema il cane, non necessariamente proprio o posseduto 

• E’ richiesta una sola poesia per autore 

• Gli elaborati dovranno essere inviati esclusivamente via mail all’indirizzo canilecolleluna@gmail.com 

(in formato scritto e/o filmato, a scelta dell’autore) 

• E’ prevista una giornata social in streaming, con data ancora in fase di definizione, la quale sarà 

successivamente comunicata ai partecipanti; sarà discrezione del promotore la successiva 

pubblicazione degli elaborati sui canali e social quali ad esempio Youtube, Instagram, Facebook e sul 

sito internet www.canilecolleluna.it gestiti dal promotore stesso 

• La partecipazione è gratuita e prevede l’accettazione del presente regolamento e del successivo 

modulo privacy  

MODULO PRIVACY 

Ai sensi del Reg.UE 2016/679 (GDPR) la Società Cooperativa Sociale Alis con sede in Terni – Via Aleardi 4 La informa che 

• Tutti i dati forniti saranno utilizzati soltanto ai fini informativi della presente rassegna 

• Nessun contatto sarà diffuso a terzi ed i suoi dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente 

• Il Trattamento dei dati avverrà in modo informatico e/o cartaceo e gli stessi saranno raggiungibili solo dai Responsabili del 

trattamento incaricati dal promotore 

• Il Titolare del Trattamento è la Soc.Coop.Sociale Alis nella persona del suo Legale Rappresentante. Gli interessati hanno 

diritto di richiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro utilizzo 

Dati obbligatori: 

Nome _______________________________ 

Cognome ____________________________ 

Email ________________________ Cellulare _________________ 

 

Barrare la propria scelta 

� autorizzo alla pubblicazione degli elaborati in forma elettronica come da Regolamento 

 

� NON autorizzo ad alcuna pubblicazione degli elaborati 

Dati facoltativi 

Residenza (città, provincia, via, nr.civico): ___________________________________ 

Data _______________________ 

Firma ______________________ 


