
 

Cookie Policy 
Il presente sito, di proprietà della Trasporti e Logistica Lo Conte Srl e Autotrasporti e Logistica Lo Conte Enrico e Giacobbe Antonio Srl, 
si impegna a fornirVi la migliore esperienza online durante la visita su questo sito Web. A tal fine, utilizziamo cookie propri e di terzi 
standard per ottenere dati circa il comportamento online dei visitatori sul sito e registriamo inoltre la frequenza delle visite. Le 
informazioni raccolte sono anonime e non identificano l'utente come persona, a meno che non ci fornisca i suoi dati compilando un 
modulo o attraverso un'altra funzionalità presente sul sito. Qualora le società titolari del presente sito raccolgano dati personali, tale 
raccolta è regolamentata dalla nostra Privacy Policy, disponibile per la consultazione qui 
http://www.logisticaloconteegiacobbe.com/wp-content/uploads/2017/07/Informativa-Privacy-per-Vs.-Sito.pdf 
Che cosa tracciamo 
Non utilizziamo cookie invadenti sui siti per raccogliere informazioni personali. Utilizziamo cookie standard di terzi, come ad esempio 
Google Analytics, per monitorare i comportamenti on-line e ottenere informazioni statistiche a livello aggregato nei seguenti modi: 

 registriamo il numero di visite al sito, da dove arriva ogni visitatore (ossia quale sito web aveva visitato prima di arrivare sul nostro) 
e dove andrà dopo (ossia il sito che visita dopo il nostro); 

 un cookie viene memorizzato nel tuo dispositivo, collegato al tuo indirizzo IP, per non oltre due (2) anni. I cookie sono piccoli file di 
testo che il browser memorizza nel tuo dispositivo. Questo ci permette di rilevare se torni sul sito e in caso positivo, di poter 
ricordare le preferenze di ricerca. 

Come gestire i cookie 
Salvo modifica delle impostazioni del browser in modo da rifiutare i cookie, i nostri sistemi invieranno cookie ad ogni accesso al sito. 
Si possono rifiutare i cookie attivando nel browser l’impostazione che consente di rifiutare il salvataggio dei cookie. Questo eliminerà 
tutti i dati dal cookie. Tuttavia, se si seleziona questa impostazione, potrebbe essere impossibile accedere ad alcune parti del sito o 
utilizzare determinate funzionalità. 
Cookie di terzi 
Mentre si naviga nel sito, è possibile notare anche contenuti di terzi. Possiamo inoltre proporre un impegno maggiore agli utenti, 
condividendo informazioni con altri su social network quali Facebook, Twitter e Linkedln. Tali contenuti sono aggiunti in modo da 
potervi tenere aggiornati con informazioni accuratamente selezionate che potrebbero essere di vostro interesse; tuttavia, questo 
può implicare che tali provider terzi salvino ulteriori cookie sul dispositivo, sui quali non abbiamo alcun controllo. Di conseguenza, si 
consiglia di consultare i siti web di tali terze parti e la loro informativa sulla privacy per ulteriori informazioni sui loro cookie e su come 
gestirli. 
I cookie utilizzati sul sito 
Il sito può contenere collegamenti a siti web di terzi. Se si segue un link ad uno qualsiasi di questi siti di terzi, si prega di notare che 
questi siti hanno una propria informativa sulla privacy e cookie policy; pertanto, non ci assumiamo responsabilità per tali informative. 
Si prega di consultare queste informative prima di inviare dati personali a questi siti web di terzi. 
Qui di seguito proponiamo alcuni esempi di cookie utilizzati dal sito, con alcuni dettagli sul loro scopo e altre informazioni che 
potrebbero risultare utili. Si prega di notare tuttavia che, se si sceglie di accedere a siti di terzi tramite il sito, il seguente elenco di 
cookie potrebbe non essere esauriente. 
Adform 
Policy di terzi – Link 
Audiens 
Policy di terzi – Link 
Doubleclick 
Policy di terzi – Link 
Facebook 
Policy di terzi – Link 

Google Adwords 
Policy di terzi – Link 
Google Analytics 
Policy di terzi – Link 
Linkedin 
Policy di terzi – Link 
Microsoft Bing 
Policy di terzi – Link 

Twitter 
Policy di terzi – Link 
Yahoo 
Policy di terzi – Link 
Marketo 
Policy di terzi – Link 

Modifiche alla presente Cookie Policy 
Le condizioni della presente Informativa possono cambiare di volta in volta. Pubblicheremo eventuali modifiche sostanziali alla 
presente Informativa mediante debita comunicazione su questo sito web o contattando l'utente tramite altri canali. 
Contatti 

Domande, commenti e richieste riguardanti la presente Informativa sono ben accetti e vanno rivolti a:   

info@logisticaloconte.com 

 

http://site.adform.com/privacy-policy/en/
http://www.audiens.com/privacy
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
https://it-it.facebook.com/about/privacy/cookies
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/microsoft-bing-ads-privacy-policy
https://twitter.com/privacy?lang=it
https://policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/privacy/topics/cookies/index.htm
https://documents.marketo.com/legal/cookies/
mailto:info@logisticaloconte.com

