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Condizioni di Utilizzo del Sito
1 – Premessa
Le presenti condizioni di utilizzo sono stipulate tra l’utente del sito (qui di seguito denominato
“Utente”) e Ps Sport Srl., con sede legale in Strada della Fabbreccia, 5 – 61122 Pesaro (PU), REA

PS-188226, P.IVA 02518450412 (di seguito denominata Ps Sport). Le condizioni d’utilizzo del sito
sono conformi al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il sito Internet “Pssport.eu” è

accessibile dall’URL https://www.pssport.eu e consente agli Utenti di beneficiare delle funzioni
descritte nel successivo articolo 2.
L’utilizzo del sito è consentito solo a titolo privato; è vietato l’utilizzo del sito per motivi
commerciali o comunque nell’ambito di un’attività con finalità commerciale. Per le finalità del

presente documento, il termine “Utilizzo” raggruppa tutte le operazioni effettuate dall’Utente
dal momento dell’accesso al Sito, inclusa la semplice consultazione, qualunque sia il dispositivo
di accesso ( PC, tablet o smartphone), il tipo di connessione ( privata, di terzi, pubblica o WI-FI)
ed il luogo della connessione.
L’utilizzo del Sito implica l’accettazione senza riserve delle presenti condizioni di utilizzo da parte
dell’Utente. Tali condizioni possono essere soggette a modifiche da parte di Ps Sport Srl. Resta
inteso che le condizioni applicabili sono quelle in vigore sul Sito al momento dell’utilizzo.
2 – Funzionalità del sito
Il Sito consente all’Utente di:
• conoscere gli articoli e i servizi proposti da Ps Sport Srl;
• effettuare acquisti secondo le modalità previste dalle Condizioni generali di vendita del Sito;
• pubblicare le opinioni sugli articoli venduti da Ps Sport Srl;
• pubblicare foto e/o video in relazione agli articoli in vendita;
L’elenco delle funzionalità è fornito esclusivamente a titolo indicativo e non esaustivo. Ps Sport
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Srl si riserva il diritto di aggiungere o rimuovere funzionalità, in modo temporaneo o definitivo,
senza il consenso dell’Utente.
3 – Condizioni d’uso del sito
3.1 Il Sito è riservato alle persone maggiorenni identificabili come privati così come ai minori di
anni diciotto autorizzati dal genitore o da chi ne fa le veci. In ogni caso, Ps Sport Srl invita

chiunque abbia la responsabilità di un minore di anni diciotto a monitorare l’utilizzo del Sito da
parte del minore stesso.

3.2 L’accesso a determinati servizi proposti dal Sito può essere subordinato alla creazione di un
Account per la creazione del quale possono essere richieste all’Utente informazioni che ne

consentano l’identificazione. Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Ps Sport Srl
ha l’obbligo di raccogliere e conservare i dati personali che consentono l’identificazione

dell’Utente. Per tale motivo, l’Utente si impegna a trasmettere dati esatti e completi riguardo la
propria identità e si astiene dall’usurpare l’identità altrui.

Nel caso in cui tale impegno non venga rispettato, Ps Sport Srl si riserva il diritto di non
confermare, sospendere o eliminare l’Account.
4 – Condivisione di contenuti sul sito
4.1 Allo scopo di favorire l’interazione tra gli Utenti, Ps Sport Srl propone diversi servizi che
permettono di inserire contenuti sul Sito, in particolare attraverso i servizi “Condivi foto” o

“Scrivi una recensione”. Per le finalità di cui alle presenti condizioni, viene definito “Contenuto”,
qualsiasi elemento inserito dall’Utente sul Sito, per es.: testi, commenti, immagini, foto, video, o
qualsiasi tipo di file indipendentemente dalla forma o dai contenuti dello stesso.

4.2 L’Utente è responsabile di tutto ciò che può essere prodotto a proprio nome o comunque

dal proprio terminale. L’Utente si impegna a segnalare, attraverso il sito, immediatamente a Ps
Sport Srl i casi in cui ha ragionevole motivo di credere che il proprio pseudonimo o indirizzo e-

mail sia, o possa essere, conosciuto da una persona non autorizzata a utilizzarlo. In ogni caso, Ps
Sport Srl declina qualsiasi responsabilità in caso di utilizzo dei dati personali di un Utente ad
opera di terzi non autorizzati.

4.3 L’Utente non può in nessun caso utilizzare il sito per fini commerciali.
5 – Comportamento sul sito
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L’Utente si astiene in particolare:
• dal commettere atti illeciti;
• dall’estrarre o dal raccogliere i dati personali degli utenti del Sito con qualsiasi mezzo;
• dall’estrarre, dal registrare o dallo sfruttare – per fini diversi dall’esclusiva visualizzazione
durante la navigazione nel Sito – dati o contenuti altrui;

• dal conservare, diffondere o pubblicare qualsiasi contenuto illecito, pregiudizievole, ingiurioso,
discriminatorio, che inciti all’odio, contrario al buon costume, che sia lesivo della vita privata
oppure di diritti altrui, in particolar modo dei diritti riferibili all’immagine, alla proprietà
intellettuale oppure al rispetto della privacy;

• dall’effettuare direttamente o indirettamente propaganda di qualsiasi genere o natura;
• dall’utilizzare l’identità di terzi e/o dal pubblicare qualsivoglia informazione personale altrui;
• dal conservare, diffondere o pubblicare qualsiasi contenuto che possa ledere, direttamente o

indirettamente, i diritti di Ps Sport Srl. In generale, l’Utente si impegna ad astenersi da qualsiasi
comportamento contrario ai valori di Ps Sport Srl.
6 – Proprietà Intellettuale
6.1 Contenuto del Sito
Il Contenuto del Sito rispetta i diritti di proprietà intellettuale, con particolare riferimento ai
diritti d’autore, disegni e modelli, marchi, nomi di dominio, brevetti, know-how, software o
database.

Ps Sport Srl è titolare della totalità dei Contenuti del Sito nonché dei diritti ad esso associati. Su
tali contenuti, Ps Sport Srl accorda all’Utente il consenso per un utilizzo del Sito non esclusivo e
revocabile. Tale consenso non accorda agli Utenti alcun diritto, in particolare il diritto di
sfruttamento commerciale dei Contenuti sopracitati.
6.2 Contenuto pubblicato dagli Utenti
I contenuti pubblicati dagli utenti ( testi, commenti, file, immagini, foto, video, opere, ecc…)
restano di proprietà dell’Utente, salvo l’applicazione di condizioni particolari preventivamente

accettate per specifici servizi disponibili sui siti della società Ps Sport Srl. Gli Utenti sono liberi di
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pubblicare o meno dei contenuti sul Sito, in particolare attraverso il servizio “Condividi
esperienza”. Attraverso questo servizio accettano che tali contenuti siano di dominio pubblico e
liberamente accessibili su internet. Gli utenti garantiscono di essere in possesso delle

autorizzazioni necessarie per pubblicare le foto sul Sito, nel rispetto della legge in vigore e dei
diritti della vita privata, della proprietà, della proprietà intellettuale, dell’immagine, ecc.

Attraverso la pubblicazione di foto sul Sito, gli Utenti si assumono tutte le responsabilità, in

qualità di editori del Contenuto ai sensi della legge, ed accordano a Ps Sport Srl la possibilità di
riproduzione, di rappresentazione, di caricamento, di visualizzazione, di esecuzione, di

trasmissione, di conservazione dei contenuti sopracitati. Gli Utenti autorizzano che il proprio
nome venga affiancato al Contenuto. Attraverso la relativa pubblicazione, gli Utenti accettano
che il contenuto possa diventare automaticamente accessibile su Internet, su altri siti, blog e
pagine web e di social network di Ps Sport Srl. Gli Utenti possono in qualunque momento
richiedere a Ps Sport Srl di cessarne la pubblicazione, nel rispetto delle modalità previste
dall’articolo 8 delle presenti condizioni di utilizzo.
7 – Responsabilità
7.1 Responsabilità di Ps Sport Srl
7.1.1 La consultazione e l’utilizzo del Sito avviene sotto la sola responsabilità dell’Utente.
Ps Sport Srl non potrà esser considerata responsabile di danni derivanti dall’accesso, utilizzo del
Sito e delle informazioni in esso contenute. L’Utente è informato della possibilità che Ps Sport
Srl può interrompere momentaneamente l’accesso al Sito per motivi tecnici legati alla

manutenzione e rinuncia sin da ora ad avanzare qualsiasi pretesa risarcitoria. Ps Sport Srl non
sarà in alcuna circostanza considerata responsabile di:
• qualsiasi informazione consultata sul Sito che non sia pubblicata da Ps Sport Srl,
• eventuali malfunzionamenti della rete che non permettono il corretto funzionamento del Sito,
• eventuali perdite di dati,
• eventuali malfunzionamenti dei software,
• eventuali conseguenze derivanti da virus informatici, bug, anomalie o malfunzionamenti,
• eventuali danni causati al PC/tablette/smartphone dell’Utente.
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7.1.2 Ps Sport Srl permette agli Utenti di relazionarsi tra di loro attraverso la pubblicazione di
recensioni. In qualità di Host, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs 70/2003, Ps Sport Srl non può
essere ritenuta responsabile in virtù delle attività o dei contenuti conservati sul Sito. La

responsabilità di Ps Sport Srl si limita a quella prevista dall’art. 17 c 2 del D.Lgs 70/2003,
secondo il quale Ps Sport Srl sarà tenuta:

• ad informare l’autorità giudiziaria o amministrativa se viene a conoscenza di attività o
informazioni illecite;

• a fornire, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano
l’identificazione del destinatario dei suoi servizi, per individuare e prevenire attività illecite. Ps
Sport Srl è civilmente responsabile dei contenuti di tali servizi solo nel caso in cui, su richiesta

dall’autorità giudiziaria o amministrativa, non agisca per impedirne l’accesso o se, dopo essere
venuta a conoscenza dell’illiceità di un contenuto, non abbia provveduto ad informarne l’autorità
competente. Ps Sport Srl ha l’obbligo e il diritto di eliminare qualsiasi contenuto illecito o

manifestamente illecito senza previa comunicazione o preavviso all’Utente, conformemente alle
disposizioni dell’articolo 17 della predetta legge. Di conseguenza, Ps Sport Srl non è tenuta a
esercitare un controllo a priori sulla qualità, la sicurezza, la veridicità o la liceità dei Contenuti
depositati dagli Utenti.

7.2 Responsabilità dell’Utente
7.2.1 Utilizzando il Sito, l’Utente accetta di sollevare Ps Sport Srl da qualsiasi responsabilità e di
ritenerla indenne da qualunque danno, costo ed onere, diretto e indiretto derivante da:
• reclamo di terzi in merito ai contenuti depositati a proprio nome, in particolare per la
violazione dei diritti sul contenuto pubblicato sul Sito;
• qualsiasi attività correlata alla partecipazione sul Sito contraria alle presenti condizioni generali;
• violazione delle presenti Condizioni di utilizzo del Sito.
7.2.2 Ps Sport Srl richiama l’attenzione degli Utenti sulla possibilità di pubblicare o condividere
le fotografie, le immagini o i video. Ps Sport Srl richiede all’utente di mantenere un

comportamento rispettoso e conforme all’etichetta dei valori di Ps Sport Srl. Ogni Contenuto
non conforme sarà sistematicamente rimosso dal Sito.
8 – Protezione dei dati personali
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8.1 In conformità alla normativa sulla privacy, Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati
raccolti sul Sito sono soggetti a trattamento informatico da parte di Ps Sport Srl. L’Utente ha il
diritto di accesso, di rettifica e di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano

attraverso l’invio di specifica richiesta, ex artt. 7 e segg. del D.Lgs. 196/2003. 8.2 Le informazioni
raccolte sono esclusivamente destinate a Ps Sport Srl. L’Utente può consultare la Politica di
tutela dei dati personali di Ps Sport Srl attraverso il seguente link:
https://www.pssport.eu/privacy

9 – Cancellazione dei contenuti depositati dagli Utenti
9.1 Ps Sport Srl è libera di cancellare qualsiasi profilo, contenuto, informazione pubblicata sul
Sito, può vietare l’utilizzo e l’accesso allo stesso quando viene a conoscenza del mancato

rispetto, da parte dell’Utente, delle condizioni di utilizzo oppure per motivi tecnici. Qualsiasi
modifica o cancellazione potrà essere effettuata senza preavviso, notifica o comunicazione
preliminare, a completa discrezione di Ps Sport Srl.

Attraverso la procedura “Segnalare abuso”, ogni Utente può informare Ps Sport Srl, che un

Contenuto sia presumibilmente pubblicato in violazione delle presenti condizioni di utilizzo. É
fatto obbligo per l’Utente di allegare tutte le precisazioni necessarie in merito alla segnalazione.
9.2 L’Utente ha inoltre la possibilità di richiedere la cancellazione dei contenuti depositati sul
Sito. A questo scopo, dovrà spedire una richiesta di ritiro del Contenuto attraverso la pagina
URL https://www.pssport.eu/datipersonali .

Questa richiesta dovrà essere accompagnata da informazioni che permettano l’identificazione
del contenuto. Per i contenuti depositati mediante il servizio “Recensione”, le informazioni

necessarie alla cancellazione sono: cognome, nome, indirizzo e-mail utilizzato durante il deposito
del Contenuto, anno del deposito, titolo del contenuto. Qualsiasi richiesta fondata e legittima

sarà trattata nel minor tempo possibile da Ps Sport Srl. L’Utente riconosce che Ps Sport Srl non
potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile del tempo richiesto per il trattamento della
domanda o dell’impossibilità materiale di fornire una risposta alla stessa.
10 – Integralità
Qualora una o più clausole delle condizioni generali d’utilizzo siano dichiarate nulle in seguito

all’applicazione di una legge, di un regolamento o di una decisione giudiziaria o amministrativa
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definitiva, le altre clausole conserveranno la propria forza.
11 – Diritto applicabile/Contenziosi
Le presenti condizioni generali di utilizzo sono governate dal diritto italiano.
Ultimo aggiornamento il 17.05.2018 alle ore 15.51 | Italia

Spedizione e consegna
La consegna dei Prodotti è effettuata tramite corriere all’indirizzo di spedizione indicato dal
cliente nel modulo d’ordine d’acquisto.

Il cliente è pertanto obbligato a inserire nel modulo d’ordine un indirizzo di spedizione. Ps Sport
Srl accetterà esclusivamente ordini con indirizzo di spedizione in uno dei seguenti Paesi: Italia,

Albania, Andorra, Austria, Bahrain, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Brunei, Bulgaria, Cina,
Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Filippine,
Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gibilterra, Grecia, Groenlandia, Guernsey, Hong Kong,

India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Jersey, Kosovo, Kuwait, Lettonia,
Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malesia, Malta, Messico, Moldavia,
Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka,
Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Thailandia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Gli ordini che contengono la indicazione di un indirizzo di spedizione al di fuori di tali confini

saranno cancellati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c e l’importo totale dovuto sarà
rimborsato, qualora già pagato. Nella fattispecie qualsiasi responsabilità contrattuale o

extracontrattuale per danni diretti o indiretti a persone e/o cose provocati dalla mancata

accettazione di un ordine per i motivi di cui sopra viene espressamente esclusa in capo a Ps
Sport Srl. I tempi di consegna possono variare a seconda del vettore designato e della

destinazione delle merci. A titolo esemplificativo indichiamo i tempi di consegna abituali: GLS: 23 giorni ( massimo 10 giorni lavorativi ). I costi sono a carico del cliente, salvo che non sia
diversamente indicato nella Scheda Tecnica del Prodotto. I costi di spedizione variano in
funzione delle tariffe chilometriche, ovvero di particolari zone territoriali: i costi saranno

espressamente e separatamente indicati prima che il cliente trasmetta l’ordine di acquisto. Tale
importo sarà infine riportato nella e-mail di “Conferma ordine” e “Conferma Spedizione”. Si
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precisa che Se viene scelto “bonifico bancario anticipato” come metodo di pagamento, la
spedizione avverrà non appena ricevuto il bonifico. Il corriere è responsabile della consegna. Ps
Sport Srl si impegna a raccogliere eventuali segnalazioni di mancata o ritardata consegna dei
prodotti attraverso il Servizio Clienti e, se del caso, a coadiuvare il cliente a tutelare i propri

diritti come per legge. In ogni caso qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale per
danni diretti o indiretti a persone e/o cose provocati da mancata e/o ritardata consegna di un
ordine per i motivi di cui sopra viene espressamente esclusa in capo a Ps Sport Srl.
Si raccomanda al cliente di controllare al momento della consegna:

– che l’imballo risulti integro, non danneggiato, né bagnato o comunque alterato;
– che i materiali di chiusura non siano stati in alcun modo manomessi.

La mancata corrispondenza del numero dei colli o delle indicazioni e/o eventuali danni all’
imballo e/o al prodotto devono esser immediatamente contestate apponendo specifica

indicazione sul documento di consegna. Con la firma del documento del corriere, il cliente
attesta la reale integrità esteriore del prodotto e la conformità della consegna.Eventuali

problemi inerenti la reale integrità fisica, la corrispondenza o la completezza dei prodotti ricevuti
devono essere segnalati entro 10 giorni lavorativi dalla consegna inviando una mail all’ indirizzo
servizio clienti commerciale@pssport.eu oppure telefonando al numero 0721 283677.
Modalità di pagamento

I pagamenti da parte del cliente possono essere effettuati unicamente nei modi che seguono:
– Carta di credito (, Visa o Mastercard): in tal caso l’effettivo addebito dell’importo dell’ordine

avverrà immediatamente. Le comunicazioni relative al pagamento e i dati comunicati dal cliente
nel momento in cui questo viene effettuato avvengono su apposite linee protette. La sicurezza

del pagamento con Carta di Credito è garantita tramite certificazione VBV ( Verified by VISA) e
SCM ( Security Code Mastercard ) grazie al software di pagamento online Stripe Inc. Le relative
informazioni finanziarie non saranno mai utilizzate da Ps Sport Srl se non per completare le
procedure relative al tuo acquisto e per emettere i relativi rimborsi in caso di eventuali

restituzioni dei prodotti, a seguito di esercizio del tuo diritto di recesso, ovvero qualora si renda
necessario prevenire o segnalare alle forze di polizia la commissione di frodi mediante il Sito.
-Bonifico bancario: vengono forniti i dati di Ps Sport Srl per effettuare il bonifico. I prodotti
verranno spediti appena Ps Sport Srl riceverà il bonifico.
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PRIVACY POLICY – Informazioni fornite ai sensi dell’Art.13 del Reg.UE 2016/679 (di
seguito GDPR)
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione dei dati personali acquisiti tramite il
presente sito (log di navigazione e cookies, vedi par.2.1 e 2.2) ed ulteriori servizi ad esso
connessi, che prevedono l’interazione con l’utente:
• registrati allo store (vedi par.2.3);

• iscriviti alla newsletter (vedi par.2.4);
• richiesta informazioni (vedi par.2.5);

Si tratta di un’informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR, valida esclusivamente per i

siti www.pssport.eu e www.pssport.eu/societa non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite link.

1 – INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Si informano gli utenti (di seguito “interessati”, ex. Art.4, c.1 del GDPR) dei seguenti profili
generali, valide per tutti gli ambiti del trattamento:
• tutti i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti
dell’interessato, nel rispetto dei principi generali previsti dall’Art.5 del GDPR;

• specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti,
o non corretti ed accessi non autorizzati;

2 – RIFERIMENTI PRIVACY E DIRITTI DEGLI INTERESSATI
• il Titolare del Trattamento è la scrivente Società, in persona del legale rappresentante
(Dati di contatto: Strada della Fabbreccia 5– 61122 Pesaro – Tel: 0721 283677 – Email:
commerciale@pssport.eu );

• Tutti gli interessati possono rivolgersi al responsabile del trattamento per esercitare tutti
i diritti previsti dagli art.15-21 del GDPR (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione,
di limitazione, di portabilità, di opposizione), nonché revocare un consenso
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precedentemente accordato; in caso di mancato riscontro alle loro richieste gli interessati
possono proporre un reclamo all’Autorità di controllo per la protezione dei dati personali
(GDPR – Art.13, comma2, lettera d).

2 – INFORMAZIONI SPECIFICHE

2.1 Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non
sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura

potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di

identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel

sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico

indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi
al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni

Finalità e base giuridica del statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto
trattamento(GDPR-Art.13,
comma 1, lett.c)

funzionamento. I dati potrebbero inoltre essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati

informatici ai danni del sito (legittimi interessi del titolare).
I dati sono trattati esclusivamente da personale interno,
Ambito di

regolarmente autorizzato ed istruito al trattamento (GDPR-Art.29)

Art.13, comma 1, lett.e,f)

paesi extra-UE. Solamente in caso di indagine potranno essere

comunicazione(GDPR-

e non saranno comunicati a soggetti esterni, diffusi o trasferiti in
messi a disposizione delle autorità competenti.
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Periodo di conservazione

I dati sono di norma conservati per brevi periodi di tempo, ad

dei dati(GDPR-Art.13,

eccezione di eventuali prolungamenti connessi ad attività di

comma 2, lett.a)

indagine.

Conferimento(GDPR-Art.13, I dati non sono conferiti dall’interessato ma acquisiti
comma 2, lett.f)

automaticamente dai sistemi tecnologici del sito.

2.2 Cookies
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di
memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al
sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie

vengono memorizzati, in base alle preferenze dell’utente, dal singolo browser sullo specifico
dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone). Tecnologie similari, come, ad esempio,
web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage locale introdotte con HTML5, sono

utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento dell’utente e sull’utilizzo dei servizi.
Nel seguito di questa informativa faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie similari
utilizzando semplicemente il termine “cookie”.

ESEMPI DI COOKIES CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATI NEL SITO
Cookie tecnici: I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune
aree dei siti. I cookie di questa categoria comprendono sia cookie persistenti che cookie di

sessione. In assenza di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare
correttamente.

Cookie analitici: I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni

sull’utilizzo del sito. Tali informazioni possono essere utilizzate per analisi statistiche, per
migliorare il sito e semplificarne l’utilizzo, oltre che per monitorarne il corretto funzionamento.

Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in forma anonima sull’attività degli utenti nel sito e
sul modo in cui sono arrivati al sito e alle pagine visitate. I cookie di questa categoria vengono
inviati dal sito stesso o da domini di terze parti (Google Analytics: l’utente può disabilitare in
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modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser la componente di
opt-out fornito da Google al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Per
ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/ )

Social Network: Il sito potrebbe contenere links e plug-in a pagine aziendali presenti su social
networks, che potrebbero comportare l’utilizzo di cookies del social stesso. Ai seguenti link è
possibile visionare le politiche cookies e gestire le proprie preferenze:
– Facebook (informativa): https://www.facebook.com/help/cookies/
– Facebook (configurazione): proprio account – sezione privacy
– Youtube: https://www.youtube.com/?hl=it&gl=IT
– Google+ (informativa): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
– Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/

Gestione delle preferenze tramite i principali browser di navigazione
L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio

browser (segnaliamo che, di default, quasi tutti i browser web sono impostati per accettare
automaticamente i cookie). L’impostazione può essere modificata e definita in modo specifico

per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i migliori browser consentono di definire impostazioni
diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”. Solitamente, la configurazione dei
cookie è effettuata dal menu “Preferenze”, “Strumenti” o “Opzioni”. Si riportano di seguito i
link alle guide per le gestione dei cookie dei principali browser:
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
Internet Explorer [versione mobile]: http://www.windowsphone.com/en-us/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647
Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html
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Safari [versione mobile]: http://support.apple.com/kb/HT1677
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Android: http://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=169022
Opera: http://help.opera.com/opera/Windows/1781/it/controlPages.html#manageCookies

Ulteriori informazioni
· www.allaboutcookies.org (per maggiori informazioni sulle tecnologie cookies e sul loro
funzionamento)
· www.youronlinechoices.com/it/a-proposito (consente agli utenti di opporsi all’installazione dei
principali cookie di profilazione)
· www.garanteprivacy.it/cookie (raccolta dei principali interventi normativi in materia da parte
dell’Autorità Garante Italiana)

2.3 Registrati allo store (https://www.pssport.eu )
La registrazione consente la creazione dell’utente da utilizzare per effettuare gli acquisti sul Ps
Sport.

Vengono richiesti i dati necessari alla creazione del profilo ed alla
gestione amministrativa/operativa degli acquisiti effettuati. Il
Finalità e base giuridica del
trattamento(GDPR-Art.13,
comma 1, lett.c)

trattamento viene effettuato per l’espletamento degli obblighi
contrattuali e precontrattuali (acquisto prodotti) con il cliente e
relativi obblighi di legge (GDPR-Art.6, comma1, lett.b,c). Viene
inoltre richiesto uno specifico, libero ed informato consenso

(GDPR-Art.6, comma1, lett.a), documentato tramite apposita
check-box (GDPR-Art.7, comma1).
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I dati sono trattati esclusivamente da personale regolarmente
Ambito di

autorizzato ed istruito al trattamento (GDPR-Art.29). Ai dati potrà

Art.13, comma 1, lett.e,f)

fornisce la piattaforma tecnologica e suoi incaricati. I dati non

Periodo di conservazione

I dati sono conservati per tempi compatibili con la finalità della

comma 2, lett.a)

da parte dell’utente.

comunicazione(GDPR-

dei dati(GDPR-Art.13,

accedere, solo per fini di manutenzione del sito, la società che
saranno diffusi o trasferiti in paesi extra-UE.

raccolta e comunque fino all’eventuale richiesta di cancellazione

Conferimento(GDPR-Art.13, Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di
comma 2, lett.f)

perfezionare l’iscrizione ed effettuare acquisti.

2.4 Iscrizione newsletter
La newsletter consente un costante ed ampio approfondimento rispetto ad informazioni utili del
settore di riferimento, ad eventi ed iniziative, ai prodotti / servizi proposti, nonché eventuali
offerte promozionali.

Finalità e base giuridica del

Viene richiesto esclusivamente l’indirizzo email, al solo fine
di inviare la newsletter. L’iscrizione è subordinata

trattamento(GDPR-Art.13, comma all’accettazione di specifico, libero ed informato consenso
1, lett.c)

(GDPR-Art.6, comma1, lett.a), documentato tramite
apposita check-box (GDPR-Art.7, comma1).
I dati sono trattati esclusivamente da personale

regolarmente autorizzato ed istruito al trattamento (GDPR-

Ambito di comunicazione(GDPR- Art.29). Ai dati potrà accedere, solo per fini di manutenzione
Art.13, comma 1, lett.e,f)

del sito, la società che fornisce la piattaforma tecnologica e
suoi incaricati. I dati non saranno diffusi o trasferiti in paesi
extra-UE.

Periodo di conservazione dei

I dati sono conservati fino all’eventuale “dis-iscrizione”,
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dati(GDPR-Art.13, comma 2,

liberamente effettuabile in qualsiasi momento attraverso il

lett.a)

link contenuto in calce ad ogni messaggio inviato.

Conferimento(GDPR-Art.13,

Il mancato conferimento dell’indirizzo email e del consenso

comma 2, lett.f)

comporterà l’impossibilità di ottenere il servizio newsletter.

2.5 Richiesta informazioni
La pagina consente all’interessato di richiedere informazioni. Vengono richiesti i dati
identificativi e di contatto.

Vengono richiesti i dati identificativi e di contatto necessari
Finalità e base giuridica del
trattamento(GDPR-Art.13, comma
1, lett.c)

per poter rispondere alle richieste di contatto degli

interessati. L’invio della richiesta è subordinata specifico,

libero ed informato consenso (GDPR-Art.6, comma1, lett.a),
documentato tramite apposita check-box (GDPR-Art.7,
comma1)

I dati sono trattati esclusivamente da personale

regolarmente autorizzato ed istruito al trattamento (GDPRAmbito di comunicazione(GDPR- Art.29). Ai dati potrà accedere, solo per fini di manutenzione
Art.13, comma 1, lett.e,f)

del sito, la società che fornisce la piattaforma tecnologica e
suoi incaricati. I dati non saranno diffusi o trasferiti in paesi
extra-UE.

Periodo di conservazione dei
dati(GDPR-Art.13, comma 2,
lett.a)

I dati sono conservati per tempi compatibili con la finalità
della raccolta

Conferimento(GDPR-Art.13,

Il conferimento dei dati riferiti ai campi obbligatori è

comma 2, lett.f)

necessario per poter ottenere una risposta, mentre i campi
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facoltativi sono finalizzati a fornire allo staff ulteriori
elementi utili ad agevolare il contatto.

3) AGGIORNAMENTO DELLA POLICY
Si segnala che la presente informativa può essere oggetto di revisione periodica, anche in

relazione alla normativa e giurisprudenza di riferimento. In caso di variazioni significative verrà
data, per un tempo congruo, opportuna evidenza in home-page del sito. Si invita comunque
l’interessato a consultare periodicamente la presente policy.

Diritto di recesso e regole per la restituzione
L’intera procedura del recesso disciplinata dal Codice del Consumo, si articola in quattro
fasi:

a – Onere di informativa precontrattuale completa al consumatore in tema di recesso.
Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, Ps Sport Srl fornisce al

consumatore in maniera chiara e comprensibile le Istruzioni Tipo sul Recesso, contenenti le

informazioni le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto, l’informazione che il
consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso ed, infine, la
consegna da parte di Ps Sport Srl al CLIENTE del modello di lettera per l’esercizio del recesso

(c.d. modulo standard) che, all’occorrenza, questi può editare, integrare, stampare e spedire via
posta raccomandata: le istruzioni sono messe a disposizione del CLIENTE sul Sito prima della

conclusione del contratto, tramite il link “Diritto di Recesso” e allegate alla e-mail di Conferma
Registrazione Ordine.

B – Esercizio del diritto di recesso

Affinchè il CLIENTE possa beneficiare della facoltà attribuitagli deve, prima della scadenza del
periodo di recesso, informare Ps Sport Srl della sua decisione di esercitare il diritto di recesso
dal contratto. A tal fine il CLIENTE può alternativamente:

– presentare una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto

indicando il numero dell’ordine/ fattura, la descrizione e la quantità dei prodotti restituiti, in caso
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di recesso parziale, per il/i quale/i intende esercitare il diritto di recesso, il suo indirizzo e le
proprie coordinate bancarie per eseguire il rimborso. La comunicazione scritta di recesso di cui
sopra dovrà essere inviata ad uno dei seguenti recapiti e con le seguenti modalità:

raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Ps Sport Srl Strada della Fabbreccia 5 , Villa
Fastiggi – 61122 Pesaro (PU) o tramite e mail commerciale@pssport.eu o fax 0721 280364.

Ps Sport Srl è tenuto, al ricevimento della comunicazione, a confermare senza indugio l’avvenuta
ricezione, fornendo al CLIENTE la conferma del ricevimento della comunicazione su un supporto
durevole; oppure utilizzare il MODULO TIPO DI RECESSO di cui all’allegato I, parte B D.Lgs

21/2014 (“Modulo di Recesso Cartaceo”) fornito da Ps Sport Srl .e allegato altresì alla e-mail di
“Conferma Registrazione Ordine”.Il Modulo di Recesso Cartaceo debitamente compilato deve
essere inviato per via elettronica a Ps Sport Srl , prima della scadenza del Periodo di Recesso
( 14 giorni ), all’indirizzo o al numero di fax indicato sullo stesso. Il CLIENTE ha esercitato il

proprio diritto di recesso entro il Periodo di Recesso, se il Modulo di Recesso Cartaceo è inviato
dallo stesso prima della scadenza del Periodo di Recesso: in tal caso, Ps Sport Srl comunica
senza indugio al consumatore la conferma di ricevimento del recesso esercitato.

Ai sensi degli artt. 52 e ss. del Codice del Consumo, decreto legislativo 06/09/2005 n. 206, il

CLIENTE in qualità di consumatore ha diritto di recedere dal contratto di acquisto del Prodotto
senza dover fornire alcuna motivazione e riceverà il rimborso totale della spesa sostenuta (spese
di spedizione incluse) senza nessun aggravio.

Per esercitare tale diritto il CLIENTE dovrà inviare una comunicazione scritta ENTRO il termine
di 14 GIORNI (“Periodo di Recesso”) decorrenti dalla data di ricezione dei prodotti.
In particolare:

Nel caso di ordine relativo a un solo Prodotto, dal giorno in cui il cliente o un terzo, diverso dal
vettore e designato dal CLIENTE, riceve i Prodotti;

Nel caso di acquisti multipli effettuati dal CLIENTE con un solo ordine e consegnati
separatamente, dalla data di ricezione dell’ultimo prodotto;

Nel caso di un ordine relativo alla consegna di un Prodotto consistente di lotti o pezzi multipli,
dal giorno in cui il CLIENTE o un terzo, diverso dal vettore e designato dal CLIENTE, riceve
l’ultimo lotto o pezzo.

Per ulteriori informazioni circa l’esercizio del diritto di recesso può essere contattato il Servizio

Clienti Ps Sport Srl. : Numero 0721 283677 Fax: 0721 280364 e-mail: commerciale@pssport.eu .
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c – Il rimborso del prezzo di vendita
Espressa dal consumatore la volontà di voler procedere alla restituzione del suo acquisto, Ps

Sport Srl ha l’obbligo di rimborsare tutti i pagamenti ricevuti in occasione della vendita esclusi i
costi di consegna standard. Per adempiere all’obbligo di rimborso è previsto un termine non

superiore a 14 giorni decorrenti dal momento in cui Ps Sport Srl è stato informato dal CLIENTE
della volontà di recedere: pertanto, entro tale termine Ps Sport Srl deve procedere al riaccredito
delle somme con le stesse modalità usate dal consumatore per il pagamento del bene.

L‘importo rimborsato sarà al netto delle spese di consegna. Ps Sport Srl può, tuttavia, trattenere
il rimborso fino al momento in cui non abbia ricevuto i beni oppure finché il consumatore non

abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima ed
in ogni caso con le limitazioni sotto riportate .
d – Restituzione

Il CLIENTE ha l’obbligo di restituire i beni ricevuti, senza indebito ritardo ed entro 14 giorni dalla
data in cui ha comunicato a Ps Sport Srl la sua decisione di esercitare il diritto di recesso. I
prodotti oggetto di tale recesso dovranno essere inviati a mezzo pacco postale ordinario

all’indirizzo: Ps Sport Srl Strada della Fabbreccia 5 , Villa Fastiggi – 61122 Pesaro (PU) . I costi

per la restituzione sono a carico del consumatore, salvo che non vi sia stata diversa pattuizione e
purché il consumatore sia stato informato di tali costi prima della conclusione del contratto. Per
i contratti riguardanti la vendita di beni, condizione essenziale per l’esercizio del diritto di
recesso è la sostanziale integrità del bene da restituire.

Secondo la legge, il CLIENTE è responsabile unicamente della diminuzione di valore della merce
risultante da una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le

caratteristiche e il funzionamento dei beni stessi. La merce dovrà essere restituita integra, nella
confezione originale, completa in tutte le sue parti e completa della documentazione fiscale
annessa.

Nel caso in cui il recesso non sia stato esercitato conformemente a quanto previsto dalla

normativa applicabile e, in particolare, nel caso in cui il Prodotto non risulti integro in ogni sua
parte e/o accompagnato dai suoi accessori e/o da elementi che ne costituiscono parte

integrante (a titolo esemplificativo: prodotti danneggiati, non imballati regolarmente o in
maniera completa, prodotti confezionati sigillati ed aperti dal CLIENTE, oppure nei quali

manchino o siano state danneggiate determinate parti, come componenti, elementi, accessori,
materiali da imballaggio, scatole, documentazione e/o altri oggetti), esso non comporterà la

2021 © Meridian Solutions Srls | Tutti diritti riservati | Privafin Consulting e Dom Comunicazione sono realtà imprenditoriali del gruppo
Meridian Solutions | Questo documento è ufficiale e riguarda la Privacy, Policy, Gdpr e Cookie Policy esclusivamente per il sito web Ps
Sport.eu | Per qualsiasi informazione si prega di contattare il supporto tecnico a helpdesk.meridiansolutions.eu | Documentazione integrata

sui portali online in data 14/06/2021 e aggiornata in base alle ultime normative europee in materia di trattamento dei dati per il commercio
elettronico b2c e b2b | Sono esclusi da questo documento su richiesta del cliente l'autenticazione a due fattori | Meridian Solutions Service

Meridian Solutions
Piazzale Garibaldi 11, Pesaro 61121
info@meridiansolutions.eu
+39 0721 870089

risoluzione del contratto e, conseguentemente, non darà diritto al rimborso di quanto pagato
dal CLIENTE per il Prodotto. Ps Sport Srl ne darà comunicazione al CLIENTE tramite e-mail
entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del Prodotto, respingendo la richiesta di recesso. Il

Prodotto, qualora sia già pervenuto a Ps Sport Srl , rimarrà presso la stessa a disposizione del
CLIENTE per il ritiro che dovrà avvenire a spese e sotto la responsabilità del CLIENTE stesso.

Nel caso in cui il Prodotto per il quale è stato esercitato il recesso abbia subito una diminuzione
di valore risultante da una manipolazione del bene diversa da quella necessaria per stabilire la

natura, le caratteristiche e il funzionamento dei prodotti, l’importo di rimborso sarà decurtato di
un importo pari a tale diminuzione di valore. Della circostanza e del conseguente diminuito

importo di rimborso Ps Sport Srl darà comunicazione al CLIENTE, per e-mail, entro 7 giorni

lavorativi dal ricevimento del Prodotto, fornendo allo stesso, nel caso in cui il rimborso sia già
stato corrisposto, le coordinate bancarie per il pagamento dell’importo dovuto dal CLIENTE a
causa della diminuzione di valore del Prodotto.

Le spese di trasporto sono a carico dell’acquirente.
Ultimo aggiornamento il 14.06.2021 | Italia

2021 © Meridian Solutions Srls | Tutti diritti riservati | Privafin Consulting e Dom Comunicazione sono realtà imprenditoriali del gruppo
Meridian Solutions | Questo documento è ufficiale e riguarda la Privacy, Policy, Gdpr e Cookie Policy esclusivamente per il sito web Ps
Sport.eu | Per qualsiasi informazione si prega di contattare il supporto tecnico a helpdesk.meridiansolutions.eu | Documentazione integrata

sui portali online in data 14/06/2021 e aggiornata in base alle ultime normative europee in materia di trattamento dei dati per il commercio
elettronico b2c e b2b | Sono esclusi da questo documento su richiesta del cliente l'autenticazione a due fattori | Meridian Solutions Service

