
POLITICA SUI COOKIE di PSA Automobiles SA 
 
 

Indice 
 

1. Cos’è un “cookie”? 
2. Quali categorie di cookie sono utilizzate da questo sito web e a quali fini? 
3. Quanto si è informati? 
4. Effettuare una scelta riguardo ai cookie  
5. Trasferimento di dati personali 
6. Modifiche alla Politica sui cookie 
7. Come contattarci 

 
Al momento dell’accesso al nostro sito web, sulla base di un consenso da parte dell’utente, noi (o i 
nostri partner) potremmo installare diverse categorie di cookie e altre tecnologie di tracciamento sul 
dispositivo dell’utente per riconoscerne il browser fino a che il cookie in questione resta valido. 
 
Il nostro sito web è gestito e controllato da Havas Milan. La sede legale di Havas Milan si trova in Italia 
all’indirizzo Via San Vito 7.  
  
Prima di utilizzare questo sito web, si consiglia di leggere attentamente questa politica per comprendere 
come utilizziamo i cookie e come possono essere gestiti dall’utente.  
 

Per andare direttamente alla sezione per gestire i cookie di questo sito web, cliccare su “Effettuare 

una scelta riguardo ai cookie” 
 

1. Cos’è un “cookie”? 
  
Un “cookie” è un piccolo file che il nostro sito web chiede al browser utilizzato di salvare sul dispositivo 
dell’utente (computer, smartphone, tablet, ecc.) quando quest’ultimo visita il sito web. Grazie al cookie, 
il nostro server web è in grado di presentare all’utente pagine web personalizzate che corrispondono al 
meglio alle sue esigenze per rendere la sua esperienza sul nostro sito web più personale. Tali cookie 
vengono impostati da noi e sono denominati “cookie proprietari”. Come indicato in questa politica, 
utilizziamo inoltre cookie di terze parti a fini pubblicitari e di marketing, ovvero cookie provenienti da un 
dominio diverso da quello del sito web che l’utente sta visitando. 
 
Alcuni cookie sono importanti per il funzionamento di questo sito web e vengono attivati 
automaticamente alla visita del sito da parte dell’utente.  Alcuni cookie ci permettono di fornire all’utente 
servizi e funzioni che rispondono al meglio alle sue esigenze, nonché di adattare il nostro servizio in 
base al suo profilo, per assicurare un utilizzo semplice e veloce del sito web.    
  

2. Quali categorie di cookie sono utilizzate da questo sito web e a quali fini? 
  
Potremmo utilizzare tre tipi di cookie su questo sito web: 
  

(i) I cookie essenziali permettono ai nostri utenti di navigare sul sito web e utilizzarne le 
funzionalità. Senza tali cookie i servizi desiderati, come il Configuratore veicolo, la funzione 
Localizzazione concessionario o i Moduli di richiesta, non potrebbero essere forniti. Tali 
cookie non possono essere disattivati nei nostri sistemi.  
 
Utilizziamo cookie essenziali per: 
 
• garantire che le funzioni della pagina web siano eseguite correttamente,  
• permettere all’utente di salvare propria selezione nel Configuratore veicolo, e 
• permettere all’utente di pianificare il percorso per il concessionario più vicino attraverso il 
Localizzatore concessionario 
• permettere all’utente di conservare informazioni riguardanti un modulo che ha compilato 
sul nostro sito web o inerenti a informazioni, prodotti o servizi selezionati sul nostro sito 
web 
• permettere all’utente di accedere alle aree personali sul nostro sito web  



• adattare l’aspetto del sito web in base alle preferenze dell’utente (lingua, formato, ecc.) 
• mettere in atto misure di sicurezza quando si effettua l’accesso  
 
È possibile impostare il browser in modo tale da bloccare i cookie o perché avvisi l’utente 
della loro presenza; in tal caso però l’utente potrebbe avere qualche difficoltà ad accedere 
al sito web o ai relativi servizi. 
 

Obiettivo/i Periodo di conservazione 

Garantire il 
funzionamento del 
nostro sito web e 
permettere all’utente 
di utilizzare le 
funzionalità disponibili; 
garantire un accesso 
sicuro 

Per tutta la durata della 
sessione o finché le 
impostazioni del browser 
dell’utente lo permettono  

 
(ii) I cookie di performance e tracciamento raccolgono informazioni riguardo alla modalità 

di utilizzo del nostro sito web da parte degli utenti (misurazione dell’audience) e alle loro 
attività su internet. Ci aiutano a (i) migliorare le caratteristiche del nostro sito web (ii), 
conoscere le aree di maggior interesse per i nostri utenti e (iii) scoprire di più sull’efficacia 
delle nostre campagne pubblicitarie. Tutto questo contribuisce ad offrire ai nostri utenti 
servizi e funzioni che rispecchiano le loro necessità. Tutte le informazioni raccolte da questi 
cookie sono aggregate e quindi anonime.  
 
Utilizziamo i cookie di performance e tracciamento per: 
 
• creare statistiche sulla modalità in cui il nostro sito web viene utilizzato, 
• conoscere l’efficacia delle nostre campagne pubblicitarie, nonché 
• esaminare il comportamento dell’utente non correlato alla persona e migliorare quindi il 
nostro sito web. 
 
Alcuni cookie di performance vengono forniti da terze parti autorizzate, ma non 
permettiamo un utilizzo dei cookie per scopi diversi da quelli menzionati in precedenza. 
 
Se l’utente non autorizza tali cookie, il suo utilizzo del sito web non dovrebbe subire alcun 
effetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo/i Obiezione / Blocco dei cookie Periodo di 
conservazione  

Permetterci di 
raccogliere 
informazioni 
sull’utilizzo del 
nostro sito web da 
parte degli utenti 
per calcolare 
statistiche sulle 
visite e rilevare 
problemi di 

È possibile decidere di bloccare tutti i 
cookie pubblicitari cliccando sul 
pulsante “Configura”. È inoltre possibile 
modificare le proprie preferenze in 
qualsiasi momento cliccando sul link 
“Consenso ai cookie” in fondo alla 
pagina.  
Successivamente cliccare sull’icona 
“informazioni” per disattivare i cookie di 
terze parti. 

Non oltre 13 mesi, 
secondo le 
disposizioni del 
GDPR. 



navigazione da 
monitorare 
migliorerà la 
qualità del nostro 
sito web. 
 
 

 

 
(iii) I cookie di marketing, inclusi i cookie di retargeting e relativi ai social media, ci consentono 

di proporre offerte più interessanti ai nostri utenti. I cookie di retargeting vengono conservati 
sul dispositivo dell’utente durante le sessioni di navigazione. Ci permettono di pubblicizzare 
i nostri prodotti su siti web di partner e social media con gli utenti che hanno mostrato 
interesse per i nostri prodotti. L’inserimento di tali annunci pubblicitari è completamente 
anonimo e basato su una tecnologia relativa ai cookie. I dati personali (come indirizzi IP o 
simili) non verranno conservati, né associati a profili utenti. Inoltre, nessun dato relativo 
all’utente verrà trasmesso a un sito web di partner o a social media. Anche la pubblicità è 
completamente anonima.  
 
Utilizziamo cookie di marketing per: 
 
• inviare all’utente annunci pubblicitari più adatti al suo profilo  
• condividere i contenuti del sito con altre persone  
• condividere l’esperienza o l’opinione dell’utente sul sito e i suoi contenuti con altre 
persone 
 
Se l’utente non autorizza tali cookie, non avrà visione della nostra pubblicità mirata sui 
diversi siti web e potrebbe non essere in grado di interagire con i siti web di social network 
e altri partner. 
 

Cookie Obiettivo/i Blocco dei cookie Periodo di 
conservazione 

 
Cookie pubblicitari  
 
 

 
Permetterci di 
mostrare annunci 
pubblicitari sul nostro 
sito web adatti al 
profilo dell’utente sulla 
base delle sue 
abitudini di 
navigazione sul nostro 
sito web. 
 

È inoltre possibile 
modificare le proprie 
preferenze in 
qualsiasi momento 
cliccando sul link 
“Consenso ai cookie” 
in fondo alla pagina.  
Successivamente 
cliccare sull’icona 
“informazioni” per 
disattivare i cookie di 
terze parti. 
 

 
Non oltre 13 mesi, 
secondo le disposizioni 
del GDPR. 

 
 
Condivisione di cookie 
 
 

 

 
Permettono di 
pubblicizzare i nostri 
prodotti su siti web di 
partner e social media 
con gli utenti che 
hanno mostrato 
interesse per i nostri 
prodotti. 
 
 

È possibile decidere 
di bloccare tutti i 
cookie pubblicitari 
cliccando sul 
pulsante “Configura”.  
È inoltre possibile 
modificare le proprie 
preferenze in 
qualsiasi momento 
cliccando sul link 
“Consenso ai cookie” 
in fondo alla pagina.  
Successivamente 
cliccare sull’icona 
“informazioni” per 

 
Non oltre 13 mesi, 
secondo le disposizioni 
del GDPR. 



disattivare i cookie di 
terze parti. 
 

 
 
 
 
 

3. Quanto si è informati? 

 

Al primo accesso al sito web, l’utente verrà a conoscenza del nostro utilizzo dei cookie attraverso il 

banner informativo “Rispettiamo la tua privacy”.  

Tale banner contiene le seguenti informazioni: 

- le categorie di cookie utilizzate sul nostro sito web come descritto in precedenza nella sezione 2.  

- i dati che vengono raccolti  

- come permettere all’utente di controllare tale raccolta di dati utilizzando il nostro strumento di 

gestione dei cookie accessibile cliccando sul pulsante “Configura” 

- la possibilità di accettare tutti i cookie cliccando sul pulsante “Accetta tutti” 

Per ulteriori informazioni sulla modalità di trattamento dei dati personali dell’utente sul nostro sito 

web, consultare la nostra Politica sulla privacy.  

 
4. Effettuare una scelta riguardo ai cookie 

 
È possibile accedere al nostro strumento di gestione dei cookie per gestire le proprie preferenze per 
ogni categoria di cookie (a eccezione dei cookie essenziali, che non possono essere disattivati nei 
nostri sistemi) cliccando sul pulsante “Configura” riportato in basso:  

[Configura] 
Il browser potrebbe inoltre permettere all’utente di scegliere di disabilitare alcuni cookie, o in modo 
sistematico o per volere dell’autore. È inoltre possibile configurare il proprio software di navigazione in 
modo che accetti o rifiuti i cookie (uno alla volta o tutti insieme). 
 

5. Trasferimento di dati personali 
 

Poiché la sede di alcuni dei nostri partner pubblicitari digitali si trova al di fuori dell’Unione Europea, la 
raccolta di dati attraverso cookie potrebbe essere trasferita a paesi che non sono membri dell’UE e che 
offrono un livello di tutela dei dati diverso da quello presente nel paese dell’utente. 
 
Esigiamo che ci garantiscano che le informazioni raccolte attraverso i cookie sul nostro sito web 
vengano utilizzate solo ai fini indicati nella loro politica sulla privacy e che agiscano sempre secondo la 
normativa vigente relativa alla tutela dei dati.  
 
Perciò è importante che l’utente consulti la loro politica sulla privacy per essere informato chiaramente 
sulle modalità di tutela dei dati personali al momento del trasferimento. 
 

6. Modifiche alla Politica sui cookie 
 
Qualsiasi modifica futura alla nostra Politica sui cookie sarà pubblicata su questo sito web. L’utente 
dovrebbe perciò consultarlo regolarmente per essere a conoscenza delle modifiche alla nostra Politica 
sui cookie. In caso di modifiche sostanziali, informeremo l’utente e richiederemo la sua autorizzazione 
ove necessario. 
 



7.  Come contattarci 
 

È possibile esercitare tali diritti su semplice richiesta al Servizio Relazione Clienti al seguente 
indirizzo: 
-   Contattandoci al numero di telefono verde 800 900 901 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 19 e 
sabato dalle 9 alle 13; 
-   collegandosi al sito internet al sito www.peugeot.it, alla voce «Contattaci»; 
-   per posta, al seguente indirizzo: Servizio Relazioni Clienti Peugeot, Via Gallarate, n. 199, 
20151 Milano. 
Puoi anche esercitare i tuoi diritti inviando un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, www.garanteprivacy.it. 
 
 


