
I nostri cookies - Cookies Policy 

1.Cos'è un cookie? 

Un cookie è un piccolo file di testo (che spesso include un identificativo univoco), che viene inviato 

dal server in cui risiede un sito web al browser di un utente ed è quindi archiviato sul disco rigido o 

su un tablet o dispositivo mobile. Un cookie memorizza una piccola quantità di dati riferiti alla tua 

visita al sito. 

Tecnologie "similari" sono i "web beacons" (noti anche come "clear GIF" o "pixel tag") che 

consentono di sapere se hai visitato una pagina web o ricevuto un messaggio. Un web beacon è in 

genere un'immagine trasparente a un pixel (sebbene possa essere anche un'immagine visibile), 

situata in una pagina Web o in un'e-mail o altro tipo di messaggio, che viene recuperata da un sito 

Web remoto su Internet e che consente la verifica della visualizzazione o della ricezione di una 

pagina Web o di un messaggio da parte di una persona. Un web beacon ci aiuta a capire se l'utente è 

arrivato su un sito web da una pubblicità online visualizzata su un sito Web di terzi, a misurare i 

successi delle campagne di email marketing e a migliorare le prestazioni del nostro sito web. I web 

beacon Possono anche consentirci di mettere in relazione la visualizzazione o la ricezione di una 

pagina Web o di un messaggio con altre informazioni dell'utente, incluse le sue informazioni 

personali. In molti casi, i web beacon si basano sui cookie per funzionare correttamente, e quindi i 

cookie che non vengono accettati ne comprometteranno il funzionamento. 

Physico.eu inserisce cookies nel tuo Computer. Di seguito viene riportato l'elenco dei cookies 

inseriti. Sono suddivisi in 

- Cookies proprietari; 

- Cookies di terze parti; 

- Cookies persistenti: rimangono nel PC anche dopo che la sessione è chiusa per periodi di tempo 

anche lunghi (mesi o anni); 

- Cookies di sessione: si cancellano al termine della sessione. 

I cookie hanno una durata dettata dalla data di scadenza (o da un’azione specifica come la chiusura 

del browser) impostata al momento dell’installazione. 

Puoi scegliere se accettare i cookie modificando le impostazioni sul tuo browser. Tuttavia, se si 

disabilitano i cookies (o si mantiene la funzione disabilitata, come impostato in modo predefinito da 

alcuni browser), la propria esperienza sul Sito potrebbe essere ridotta e alcune funzionalità 

potrebbero non funzionare come previsto. 

 

2. Quali cookie utilizziamo? 

Di seguito elenchiamo i diversi tipi di Cookie che vengono utilizzati sul Sito che stai visitando. 

Per le informazioni personali raccolte tramite cookie proprietari, la nostra Informativa sulla privacy 

ha valore e integra la presente Politica sui cookie. Le informazioni personali raccolte tramite un 

cookie di terze parti sono soggette alla politica sulla privacy di tale terza parte, e non alla nostra 

Informativa sulla privacy. 

 



 Cookie  Descrizione Durata  Dominio 

1P_JAR, 
Memorizza le preferenze e le informazioni dell’utente ogni 

volta che visita pagine web contenenti mappe geografiche di 

Google Maps 
30 giorni google.com 

APISID 
Memorizza le preferenze e le informazioni dell’utente ogni 

volta che visita pagine web contenenti mappe geografiche di 

Google Maps 
24 mesi google.com 

CONSENT 

  

Utilizzato per il consenso dei servizi di 

Google 

mai google.com 

HSID, 

SAPISID, 
SSID 

Memorizza le preferenze e le informazioni dell’utente ogni 
volta che visita pagine web contenenti mappe geografiche di 

Google Maps 
24 mesi google.com 

NID 
Memorizza le preferenze e le informazioni dell’utente ogni 

volta che visita pagine web contenenti mappe geografiche di 

Google Maps 
6 mesi google.com 

SID Ricorda le preferenze di settaggio dell'utente (per esempio 
livello di zoom impostato) 24 mesi google.com 

SIDCC Cookie di sicurezza usato per proteggere i dati degli utenti da 
accessi non autorizzati 3 mesi google.com 

OGPC Cookie utilizzato per abilitare le funzionalità di Googlemap 10 giorni notifications.google,com 

_ga 

Cookie tecnici e di statistica aggregata. Utilizziamo i cookies 
per differenziare le richieste provenienti da differenti browser 

e per salvare in maniera anonima informazioni sulla 

navigazione degli utenti. In particolare usiamo i cookies per 
definire anonimamente nuovi visitatori, analizzare il 

clickstream degli utenti e tracciare le attività degli utenti sul 

sito. 

24 mesi Physico.eu 

_gat 

Cookie tecnici e di statistica aggregata. Utilizziamo i cookies 
per differenziare le richieste provenienti da differenti browser 

e per salvare in maniera anonima informazioni sulla 

navigazione degli utenti. In particolare usiamo i cookies per 
definire anonimamente nuovi visitatori, analizzare il 

clickstream degli utenti e tracciare le attività degli utenti sul 

sito. 

1 minuto Physico.eu 

_gid 

Cookie tecnici e di statistica aggregata. Utilizziamo i cookies 

per differenziare le richieste provenienti da differenti browser 
e per salvare in maniera anonima informazioni sulla 

navigazione degli utenti. In particolare usiamo i cookies per 

definire anonimamente nuovi visitatori, analizzare il 
clickstream degli utenti e tracciare le attività degli utenti sul 

sito. 

24 ore Physico.eu 

cookieaccept memorizza l'accettazione dei cookies 12 mesi Physico.eu 

 

3. Come posso gestire i cookie? 

L'interessato può modificare le impostazioni dei cookie attivando le impostazioni sul proprio 

browser. La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookie, ma di solito puoi 

modificare le impostazioni del browser per rifiutare i cookie, se preferisci. Se decidi di rifiutare i 

cookie, potresti non essere in grado di accedere o utilizzare funzionalità interattive del sito che 

dipendono dai cookie. Informazioni sulla procedura da seguire per abilitare o disabilitare i cookie 

sono disponibili all'indirizzo: 



Chrome 

Safari 

Firefox 

Microsoft Edge 

Per ulteriori informazioni su altri browser di uso comune, fare riferimento a 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.apple.com/kb/PH19255?locale=it_IT
https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

