
Cookie e Privacy Policy di RosarioAlghero.org 
Informativa resa a norma degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Il sito della Parrocchia Madonna del Santo Rosario di Alghero, www.rosarioalghero.org, non fa uso di cookie di 
tracciamento, per cui da parte nostra nessuna informazione di coloro che ci visitano viene archiviata o trattata. 
Sono utilizzati esclusivamente normali cookie “tecnici” automatici, ossia necessari a consentire la visualizzazione 
delle pagine, che non ci forniscono informazioni di alcun genere. 
Tuttavia sul nostro sito sono presenti collegamenti a servizi esterni. Un esempio è RosarioWebTV nelle cui pagine 
sono disponibili una serie di video riguardanti la vita parrocchiale, tutti incorporati attraverso script che ne 
consentono la visualizzazione, pur essendo in realtà ospitati sui server di YouTube, dove sono stati caricati e sui 
quali sono effettuate raccolte dati da parte di Google. 
Per conoscere la politica di Google a tal proposito, ti invitiamo a visitare l’apposita informativa, raggiungibile 
attraverso questo link https://policies.google.com/?hl=it  
Sono inoltre presenti: 

• link ai nostri social, i quali a loro volta effettuano trattamenti di dati. Per conoscerli nel dettaglio ti 
invitiamo a visionare le apposite pagine linkate qui di seguito, valide per Facebook e Instagram: 
https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0  

• link a siti istituzionali o giornalistici esterni, per i quali ti invitiamo a verificare la cookie e privacy policy 
direttamente su ciascuno di essi.  

 
Gestione preferenze e accettazione o revoca del consenso 

Ti segnaliamo che puoi scegliere quali cookie accettare e quali no, indipendentemente dal fatto che tu stia 
navigando sul nostro sito o su qualunque altro. Ogni browser ha la propria modalità di gestione e per comodità 
riportiamo qui di seguito i link per le istruzioni ai più diffusi: 

• Google Chrome 
• Microsoft Edge 
• Microsoft Internet Explorer 
• Apple Safari 
• Mozilla Firefox 
• Opera 
• Brave  

In caso di utilizzo di terminali mobili, puoi impostare alcune funzioni di gestione degli strumenti di tracciamento 
direttamente sul tuo dispositivo. 
 
Titolare e Responsabile del Trattamento dei Dati 

Pur non raccogliendo dati, comunque esiste il titolare del trattamento, coincidente con la Parrocchia Madonna 
del Santo Rosario di Alghero (donmanuel@rosarioalghero.org).  
Il responsabile del trattamento è Giovanni Francesco Mariano (postmaster@rosarioalghero.org) 
 
Ultima modifica: 10 dicembre 2022 
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