
Cookie policy 

Che cosa sono i cookie e a che cosa servono 

I cookie sono piccoli file di testo (lettera e / o numeri) che vengono depositati sul 
Vostro computer (o altri dispositivi utilizzati per accedere a Internet) ogni volta 
che si visita un sito web. 

I cookie vengono utilizzati per motivi diversi, anche per migliorare la vostra visita 
nel nostro sito web, ad esempio, tenendovi connessi quando si naviga tra le 
pagine, per identificare quali parti di un sito web avete visitato. 

I cookie depositati sul proprio computer non possono essere utilizzati per 
recuperare eventuali altri dati dal disco rigido, per passare virus al vostro 
computer, o catturare il vostro indirizzo e-mail. Alcune delle funzioni che svolgono 
i cookie possono essere ottenuti anche utilizzando della tecnologia alternativa. In 
questa politica dei cookie, usiamo il termine “cookie” per indicare i cookie e tutti i 
meccanismi simili. 

I cookie vengono distinti: in base al soggetto che li installa sul terminale 
dell’utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l’utente sta 
visitando (c.d. “cookie di prima parte”) o di un sito diverso, che installa i cookie 
per il tramite del primo sito (c.d. “cookie di terza parte” ); in base alla finalità di 
ciascun cookie: alcuni cookie permettono al sito web che li ha installati di 
ricordare, ad esempio, le preferenze espresse dall’utente durante la navigazione o 
di effettuare un acquisto o di autenticarsi (c.d. “cookie tecnici”), altri cookie 
consentono al sito che li ha installati di monitorare la navigazione dell’utente 
anche allo scopo di inviare pubblicità o di offrire servizi in linea con le preferenze 
manifestate dall’utente durante la navigazione in rete (c.d. “cookie di 
profilazione”). Solo i cookie di profilazione richiedono il consenso preventivo 
dell’utente al loro utilizzo. 

 

Cookies tecnici 

Il sito PS utilizza dei cookies tecnici per la gestione delle lingua il cui impiego è 
strettamente funzionale all'ottimizzazione della fruizione del Sito ed è quindi atto 
unicamente a garantire la migliore navigazione nell'ambito del Sito stesso. I cookie 
tecnici utilizzati da questo sito Internet non consentono l’acquisizione di dati 
personali identificativi dell'utente. 

 

 



Cookies di Analytics 

Il sito PS include alcuni componenti trasmessi da Google Analytics, un servizio di 
analisi del traffico offerto da Google, Inc. (“Google”). 

Google Analytics sono terzi cookie raccolti e trattati in forma anonima, al fine di 
monitorare e migliorare la vostra esperienza di navigazione (cookie di 
performance). 

Sono utilizzati a fini esclusivamente statistici, per individuare quali siano le pagine 
più visualizzate dai visitatori del sito, per quanto tempo sono rimasti all’interno 
dello stesso e la loro area geografica di appartenenza. Le informazioni vengono 
utilizzate quindi in forma aggregata. 

Siti web PS non utilizzano Google Analytics per monitorare o raccogliere 
informazioni personali o informazioni che possono portare all’identificazione 
dell’utente. I nostri siti non consentono neppure a terzi di svolgere tali funzioni. 
Google non associa l’indirizzo IP a nessun altro dato detenuto da Google e non 
tenta di associare qualsiasi indirizzo IP con qualsiasi delle identità degli utenti del 
sito web. Google è in grado di comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia 
imposto dalla legge o se terzi elaborano questi dati per conto di Google. 

Per ulteriori informazioni sui cookie di Google Analytics, visita la pagina di Google 
https://www.google.it/intl/en/policies/privacy/partners/. 

Se non volete i vostri dati siano raccolti attraverso i cookie Google Analytics, è 
possibile rinunciarvi installando il browser per la disattivazione di Google Analytics 
add-on al seguente indirizzo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 

 

 

Cookies Terzi 

Quando si accede ad un sito Web, è possibile ricevere i cookie dal sito web, ma 
anche cookie di siti web gestiti da altre organizzazioni (cookie di terze parti).  

Questo sito non installa né utilizza cookie di terze parti, ma ne consente la 
trasmissione al terminale dell'utente. Per la precisione i cookie di terze parti che, 
queste ultime, possono installare sul terminale dell’utente provengono da 
YouTube. 

Per maggiori informazioni relative ai cookie utilizzati da YouTube è possibile 
consultare il sito: 



www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/cookies/ 

 

 

Come posso disabilitare i cookies 

La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, Safari, ecc.) sono 
configurati per accettare i cookie, ma consentono altresì, attraverso le proprie 
impostazioni, di disabilitarli. 

Va però evidenziato come disabilitare i cookie possa causare il malfunzionamento 
del sito Internet. 

É in ogni caso prevista la facoltà dell’utente di disabilitare l'utilizzo dei cookie 
selezionando l'impostazione appropriata sul browser. 
 


