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Cookie policy di PSA SECH per il sito https://psasech.it 
 
 
Titolare del sito: PSA-SECH -Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A., con sede in Genova (CAP 16126) IT, 
Calata Sanità, Palazzina Uffici, Stradario 55960, Codice Fiscale/Partita Iva ed iscrizione Registro Imprese di 
Genova n° 02782020107. PEC: pec-sech@legalmail.it., E-mail: m.lavezzini@sech.it., Tel.: 010 64831, in 
persona del legale rappresentante p.t. 
Inoltre, possono assumere il ruolo di autonomi titolari del trattamento gli eventuali siti partner che di volta in 
volta partecipano alle attività di trattamento dei dati, tramite cookie, in maniera autonoma. 
 
Dati utilizzati dal sito 
Cookie, per i quali si veda sotto la spiegazione. 
 
Che cosa sono i cookie e a che cosa servono 
Un cookie è un file di testo che un sito web visitato dall’utente invia al suo terminale dove viene memorizzato 
per essere poi ritrasmesso a tale sito in occasione di una visita successiva.  
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. 
Sul sito vengono installati cookie tecnici di prima parte e cookie di profilazione di terza parte, come descritti 
nella tabella sotto riportata. 
 
Cookie tecnici 
I cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di 
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società 
dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio”. 
I cookie tecnici possono essere suddivisi in: 
- cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web 
(permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); 
- cookie analytics (es. Google Analytics), assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore 
del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il 
sito stesso; 
- cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati 
(ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 
Si evidenzia in particolare che lo strumento Google Analytics utilizzato su questo sito web raccoglie l'indirizzo 
IP dei visitatori per fornire un'indicazione della loro localizzazione geografica. Questo metodo è noto come 
geolocalizzazione IP. Google Analytics non segnala informazioni relative agli effettivi indirizzi IP dei visitatori. 
In ragione dell’utilizzo di un metodo noto come masking IP, Google Analytics comunica informazioni in modo 
che venga utilizzata solo una parte dell'indirizzo IP per la geolocalizzazione, anziché l'indirizzo intero. 
È possibile scaricare il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics a questo 
indirizzo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Il componente aggiuntivo comunica al codice JavaScript 
di Google Analytics (ga.js) di indicare che le informazioni sulla visita al sito web non devono essere inviate a 
Google Analytics. Il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics non impedisce 
che le informazioni vengano inviate al sito web stesso. 
Per l’utilizzo dei cookie tecnici non è necessario il consenso dell’interessato. 
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Cookie di profilazione 
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi 
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. 
Nel presente sito sono utilizzati cookie di profilazione gestiti da terze parti (non sono invece presenti cookie di 
profilazione propri del Titolare). 
Tali cookie – di seguito elencati e per i quali è necessario il consenso dell’utente – sono utilizzati per servizi di 
tipo pubblicitario, targhettizzazione con finalità pubblicitaria, personalizzazione dei contenuti presenti, 
tracciamento e ottimizzazione delle performance. 
 
Modalità per manifestare il consenso ai cookie di profilazione 
In occasione della prima visita al sito, l’utente può accettare tutti i cookie tramite il compimento di una delle 
seguenti azioni: cliccando sulla X o su OK presenti nel banner o su qualunque elemento della pagina (immagine 
o link) esterno al banner o scorrendo la pagina; inoltre, l’utente può non compiere le azioni descritte nel 
banner, accedere da esso all’informativa estesa e negare il consenso all’installazione dei cookie cliccando 
sull’apposito link.  
In occasione di successive visite al Sito (a condizione che l’utente abbia precedentemente manifestato la 
propria preferenza circa l’utilizzo dei cookie, come sopra indicato), l’utente può accedere alla informativa 
estesa attraverso il pulsante “Informativa privacy”, e negare il consenso ai cookie con le modalità sopra 
indicate. In ogni caso, l’utente può negare il consenso ai cookie attraverso le impostazioni del browser, come 
sotto descritto. 
 
Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Reg. 2016/679/EU 
Rispetto alle informazioni raccolte dai cookie installati direttamente dal Sito, il titolare del trattamento, precisa 
quanto segue: 
• i dati sono raccolti solo per le finalità e per la durata indicata nella tabella che segue e sono trattati con 
modalità informatiche; 
• per quanto riguarda i cookie “tecnici” si ribadisce che l’utilizzo di tali cookie non richiede il consenso 
preventivo dell’utente poiché si tratta di cookie necessari a consentire la navigazione all’interno del Sito e il 
corretto funzionamento dello stesso. In caso di rimozione dei cookie tecnici attraverso le impostazioni del 
browser, la navigazione nel Sito potrebbe non essere, in tutto o in parte, possibile; 
• i dati raccolti dai cookie di prima parte potranno essere comunicati a soggetti che agiscono per conto del 
Titolare in qualità di responsabili, designati o autorizzati del trattamento, per finalità connesse a quelle sopra 
descritte. Rispetto a tali dati, l’utente può esercitare i diritti di cui al Reg. 2016/679/EU, come indicato nella 
Informativa sul trattamento dei dati personali accessibile tramite il link “Privacy” presente nel footer del Sito. 
Infine, con riferimento ai cookie di terze parti, si ricorda che le finalità di tali cookie, le logiche sottese ai relativi 
trattamenti nonché la gestione delle preferenze dell’utente rispetto ai cookie medesimi non sono determinate 
e/o verificate dal Titolare bensì dal soggetto terzo che li fornisce, in qualità di fornitore e titolare del 
trattamento.  
Il sito impiega i seguenti cookies di terze parti: 
- Google Analytics (Google Inc.)  

· _gat_gtag 
· _ga  
· _gid   

Questo cookie è associato a Google Universal Analytics, una estensione del servizio di web analytics fornito 
da Google. Questo cookie è utilizzato per distinguere di utenti in modo univoco assegnando un numero 
generato casualmente come identificatore. È incluso in ogni richiesta di pagina ed è utilizzato per calcolare il 
numero di visitatori, sessioni, e dati per i report di analisi. Di default è impostato per scadere dopo 2 anni ma 
la durata può essere personalizzata.  
- Drupal 

· SSESS 
Cookie necessario al funzionamento della piattaforma web. Durata cookie: singola sessione 
- EU Cookie Compliance (GDPR Compliance) 
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· cookie-agreed-version 
· cookie-agreed 

Cookie del modulo EU Cookie compliant per la gestione della compliance con il GDPR. Durata cookie: 100 giorni 
 
 
Impostazione dei cookies 
 
Per impostazione predefinita, molti browser consentono automaticamente l'utilizzo dei cookie, ma offrono 
anche la possibilità di controllare la maggior parte dei cookie, inclusa la possibilità di accettarli o meno e la 
procedura per eliminarli. 
Per ulteriori informazioni sul controllo dei cookie, consultare la sezione "Strumenti" (o simile) del browser. 
Puoi impostare il browser per ricevere un avviso prima di accettare un cookie, avendo la possibilità di decidere 
se riceverlo o meno. Puoi anche disattivare completamente i cookie. 
 
Come disabilitare i cookies? 
La maggior parte dei browser (Edge, Firefox, Chrome, ecc.) sono configurati per accettare i cookies. I cookies 
memorizzati sul disco fisso del tuo dispositivo possono comunque essere cancellati ed è inoltre possibile 
disabilitare i cookies seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti: 
  

 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
 Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie 
 Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 
 Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=it_IT 
 Edge: https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies 

 
Minori 
Questa informativa non è diretta all’utilizzo da parte di minori. Comprendiamo l’importanza di proteggere le 
informazioni dei minori, specialmente in un ambiente “on-line”, e non raccogliamo o trattiamo 
consapevolmente dati di minori. 
 
Dicembre 2021 
 
 
 
 
 


