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CONTRATTO DI ABBONAMENTO  

MOBILE RTK SIGNAL NETWORK JOHN DEERE 

Il presente contratto di abbonamento Mobile RTK Signal Network (di seguito, il "contratto") è stipulato 

tra l'"utente" (l'utente della Mobile RTK Signal Network di John Deere) e l'entità indicata nella Tabella 1 

qui di seguito ("John Deere") per l'area geografica in cui si trova la sede dell'utente, qualora egli stipuli il 

presente contratto per conto di una persona giuridica, o per il suo luogo di residenza, qualora la stipula 

avvenga come persona fisica (la "giurisdizione relativa al contratto").  John Deere consente all'utente 

l'accesso alla Mobile RTK Signal Network di John Deere e fornirà tutti i servizi associati (di seguito, la 

"rete") per la durata del contratto e in conformità con i termini e le condizioni di seguito indicati.  

IMPORTANTE - L'UTENTE È TENUTO A LEGGERE I TERMINI E LE CONDIZIONI SEGUENTI 

PRIMA DI ACCEDERE ALLA RETE.  IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE CONTRATTO 

LEGALMENTE VINCOLANTE TRA L'UTENTE E JOHN DEERE IN RELAZIONE ALL'ACCESSO 

ALLA RETE.  L'ACCESSO O L'UTILIZZO DELLA RETE IMPLICA L'ACCETTAZIONE DA PARTE 

DELL'UTENTE DEI PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI. QUALORA L'UTENTE NON VOGLIA 

O NON POSSA ATTENERSI AI PRESENTI TERMINI NELLA LORO TOTALITÀ DOVRÀ 

IMMEDIATAMENTE INTERROMPERE L'UTILIZZO DELLA RETE E CONTATTARE JOHN 

DEERE O IL PROPRIO RIVENDITORE DI RIFERIMENTO.  IL PRESENTE CONTRATTO VIENE 

CONCLUSO UNICAMENTE TRA L'UTENTE E JOHN DEERE.  NESSUN TERZO (INCLUSI, A 

TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, RIVENDITORI DI JOHN DEERE) DISPONE 

DELL'AUTORITÀ PER MODIFICARE O INTEGRARE IL PRESENTE CONTRATTO.   

NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO VENISSE CEDUTO ALL'UTENTE DA UN TERZO (AD 

ESEMPIO, DA UN RIVENDITORE JOHN DEERE), L'UTENTE MEDESIMO RICONOSCE E 

ACCETTA CHE TALE CESSIONE NON IMPLICA NÉ SUGGERISCE ALCUN RAPPORTO DI 

AGENZIA TRA JOHN DEERE E IL TERZO SUDDETTO. 

1. Accesso alla rete  

John Deere concede con la presente all'utente l'autorizzazione ad accedere alla rete, mediante un 

ricevitore GNSS itinerante (di seguito, il "rover"), per la durata del contratto, a condizione che l'utente si 

attenga al presente contratto (incluse le disposizioni relative al pagamento di tutti i canoni di 

abbonamento concordati prima della conclusione del presente contratto) nel corso della durata. Si intende 

per "durata" quella definita in un ordine di acquisto o altro documento tra l'utente e John Deere. L'utente 

ha facoltà di accedere alla rete con ulteriori rover dietro versamento di canoni aggiuntivi, come di volta in 

volta concordati con John Deere in forma scritta. L'utente riconosce e accetta che il proprio diritto di 

accesso alla rete in virtù del presente contratto è limitato al territorio del paese identificato prima della 

conclusione del contratto medesimo. Collegarsi all'indirizzo www.stellarsupport.deere.com, o 

http://my.jdmrtk.com/connection_info.cfm, oppure rivolgersi al rivenditore John Deere di riferimento, per 

informazioni sull'utilizzo della rete ai sensi del presente contratto, compreso il paese identificato.   

Per facilitare l'accesso alla rete, John Deere fornirà all'utente un nome utente e una password e l'indirizzo 

IP della rete (le "credenziali"). L'utente si impegna a mantenere le credenziali riservate e a non 

comunicarle a terzi. L'utente accetta che le informazioni sull'utilizzo e gli altri contenuti compresi, a titolo 

http://www.stellarsupport.deere.com/
http://my.jdmrtk.com/connection_info.cfm
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esemplificativo ma non esaustivo, dati di localizzazione, da lui ottenuti come conseguenza dell'utilizzo 

autorizzato della rete, sono riservati e di proprietà esclusiva di John Deere e dei suoi licenzianti.   

2. Inadempienza  

L'utente, qualora non adempia a una o più obbligazioni a suo carico ai sensi del contratto, accetta, in 

aggiunta a qualsiasi altro mezzo di tutela disponibile, la facoltà di John Deere di impedirgli l'accesso alla 

rete.  Inoltre, l'utente accetta di farsi carico di ogni costo, esborso e ragionevole spesa legale sostenuti da 

John Deere per l'esecuzione del presente contratto.  

3. Esclusione di responsabilità e limiti di responsabilità  

JOHN DEERE RENDE LA RETE DISPONIBILE "COSÌ COM'È" E "COME DISPONIBILE". 

JOHN DEERE, I SUOI AFFILIATI E I SUOI TERZI FORNITORI ESPRESSAMENTE ESCLUDONO, 

E L'UTENTE ESPRESSAMENTE RINUNCIA A OGNI GARANZIA DA PARTE DI JOHN DEERE, 

DEI SUOI AFFILIATI E DI FORNITORI TERZI PREVISTA DALLA LEGGE O DIVERSA, IN 

RELAZIONE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, A QUANTO SEGUE: 

QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO 

SPECIFICO; QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DERIVANTE DA ESECUZIONE, TRATTATIVA 

O USO COMMERCIALE CORRENTE; QUALSIASI GARANZIA RELATIVA A PRECISIONE O 

DISPONIBILITÀ DELLA RETE; QUALSIASI GARANZIA RELATIVA A TITOLO O NON 

VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI; E QUALSIASI ALTRA GARANZIA DERIVANTE DA 

QUALSIVOGLIA TEORIA DEL DIRITTO, COMPRESE RESPONSABILITÀ 

EXTRACONTRATTUALE, PER CONDOTTA COLPOSA, RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE O 

ALTRA TEORIA BASATA SU LEGGE O EQUITY. INOLTRE JOHN DEERE, I SUOI AFFILIATI E I 

SUOI FORNITORI TERZI ESPRESSAMENTE ESCLUDONO OGNI GARANZIA O 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PRECISIONE O ALL'INTEGRITÀ DEI DATI CREATI O 

TRASMESSI ATTRAVERSO LA RETE.  

NESSUNA DICHIARAZIONE O ALTRA AFFERMAZIONE FATTUALE INCLUSE, A TITOLO 

ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, AFFERMAZIONI RELATIVE A CAPACITÀ O 

IDONEITÀ ALL'UTILIZZO, POTRÀ ESSERE CONSIDERATA COSTITUIRE GARANZIA 

FORNITA DA JOHN DEERE O DA QUALUNQUE SUO AFFILIATO O FORNITORE TERZO.  

SONO A CARICO DELL'UTENTE I RISCHI COLLEGATI ALLA COPERTURA WIRELESS.  NÉ 

JOHN DEERE NÉ ALCUNO DEI SUOI AFFILIATI O FORNITORI TERZI (INCLUSI EVENTUALI 

FORNITORI DEL SERVIZIO WIRELESS SOTTOSTANTE) SARÀ RESPONSABILE PER 

QUALSIVOGLIA PRETESA O DANNO CONNESSO, DERIVANTE O RELATIVO A QUALSIASI 

RIDUZIONE DELLA COPERTURA DI RETE, COMPRESE INTERRUZIONI DI RETE DERIVANTI 

DA MANUTENZIONE O AGGIORNAMENTI DELLA RETE MEDESIMA.  IN NESSUN CASO 

JOHN DEERE, I SUOI AFFILIATI O I SUOI FORNITORI TERZI SARANNO RESPONSABILI NEI 

CONFRONTI DELL'UTENTE O DI TERZI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI O 

CONSEGUENTI DI QUALSIASI TIPO, INCLUSI DANNI PER PERDITA DI RACCOLTO, DANNI 

AI TERRENI, MANCATO PROFITTO, PERDITA DI OPPORTUNITÀ COMMERCIALI O PERDITA 

DI AVVIAMENTO, PERDITA DELL'UTILIZZO DI ATTREZZATURE O SERVIZI O DANNI 

ALL'ATTIVITÀ O ALLA REPUTAZIONE DERIVANTI DA ESECUZIONE O MANCATA 

ESECUZIONE DI QUALSIASI ELEMENTO DEL PRESENTE CONTRATTO, A TITOLO DI 

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE, EXTRACONTRATTUALE O DIVERSA, E 

INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE JOHN DEERE, I SUOI AFFILIATI O I SUOI 

FORNITORI TERZI FOSSERO STATI INFORMATI DEL POSSIBILE VERIFICARSI DI TALI 

DANNI. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ CUMULATIVA DI JOHN DEERE, DEI SUOI 
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AFFILIATI E/O DEI SUOI FORNITORI TERZI POTRÀ SUPERARE L'IMPORTO CORRISPOSTO 

DALL'UTENTE A JOHN DEERE AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO.  

La limitazione di responsabilità di cui sopra non si applica in caso di morte o lesioni personali derivanti 

da condotta colposa di John Deere, nella misura in cui tale limitazione di responsabilità sia vietata dalla 

legge in vigore. 

4. Riservatezza dei dati 

L'utente accetta la facoltà di John Deere di utilizzare le informazioni generate o raccolte come parte 

dell'utilizzo della rete da parte dell'utente nell'ambito del presente contratto (di seguito, le "informazioni 

dell'utente"), come specificato di seguito e nelle informative sulla riservatezza dei dati pubblicate 

all'indirizzo www.johndeere.com/privacy.  Le informazioni dell'utente possono includere informazioni 

sull'utente, indirizzi IP, nomi, indirizzi fisici, recapiti, cronologia di navigazione e log di utilizzo.  L'utente 

concede a John Deere, ai suoi affiliati e ai suoi fornitori terzi il diritto a utilizzare le proprie informazioni 

come descritto nel presente contratto e come necessario per rendere disponibili tutti i servizi e le 

funzionalità di cui al contratto medesimo, compresa la fornitura di accesso alla rete.  Tale autorizzazione 

si estende ai terzi incaricati da John Deere in relazione alla fornitura dei servizi di rete e collegati.  John 

Deere ha facoltà di divulgare le informazioni dell'utente a terzi quando ritenga in buona fede che tale 

divulgazione sia ragionevolmente necessaria per (a) adeguarsi a qualsiasi legge, regolamento o richiesta 

legale vincolante; (b) tutelare la sicurezza di qualsivoglia soggetto da rischio di morte o gravi lesioni 

personali; (c) prevenire frodi o abusi contro John Deere o i suoi affiliati o fornitori terzi; (d) proteggere i 

diritti di proprietà di John Deere; oppure (e) tutelare John Deere e i suoi affiliati, fornitori o personale da 

eventuali procedimenti legali derivanti dall'utilizzo della rete.   

5. Dichiarazioni e garanzie  

L'utente dichiara e garantisce che accederà alla rete unicamente per uso personale e che, fatta eccezione 

per quanto espressamente previsto dal presente contratto, i propri diritti di accesso o di abbonamento non 

saranno oggetto di noleggio, prestito o condivisione con terzi. Egli dichiara e garantisce inoltre che non 

accederà alla rete in modo da superare il numero di rover consentiti dal proprio abbonamento. L'utente 

dichiara e garantisce di avere famigliarità con l'utilizzo dei sistemi GPS del tipo utilizzabile con la rete e 

che valuterà in modo indipendente la precisione e il valore di tutti i dati provenienti dalla rete. L'utente 

dichiara e garantisce di attenersi a tutte le leggi, i codici, le norme e i regolamenti in materia di utilizzo 

della rete, e di aver ottenuto tutte le licenze, i permessi, la formazione e le autorizzazioni necessari per 

l'accesso alla rete o il suo utilizzo.  

6. Cessione/trasferimento 

L'utente ha facoltà di trasferire o cedere il presente contratto a un utente finale terzo (il "cessionario") solo 

in conformità alle disposizioni seguenti:   

6.1. In primo luogo, prima di qualsiasi cessione, l'utente dovrà consegnare al cessionario una copia 

del presente contratto, o indicargli come procurarsi una copia online del medesimo, e lasciargli 

tempo sufficiente per rivedere questi termini ed eventualmente consultare un legale.  Prima della 

cessione del presente contratto al cessionario, questi dovrà ottenere un profilo web presso John 

Deere, che è possibile richiedere all'indirizzo www.myjohndeere.com o tramite l'assistenza di 

un rivenditore John Deere.   
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6.2. In secondo luogo, è necessario che l'utente ottenga dal cessionario una dichiarazione in cui questi 

dichiari di comprendere i presenti termini e di accettare di esserne vincolato in sostituzione 

dell'utente.   

6.3. In terzo luogo, previa ricezione della dichiarazione di cui sopra, l'utente dovrà informare John 

Deere della propria intenzione di cedere il presente contratto al cessionario.  All'interno di tale 

comunicazione l'utente dovrà identificare il cessionario e dichiarare e garantire a John Deere che 

questi ha dichiarato espressamente di aver compreso i termini del contratto e di accettare di 

esserne vincolato in sostituzione dell'utente.  Le comunicazioni di cui al presente paragrafo 

devono essere trasmesse a John Deere per tramite di un rivenditore John Deere, che potrà 

richiedere un corrispettivo per la fornitura di tale servizio.    

6.4. L'utente potrà quindi cedere il presente contratto al cessionario a fronte della promessa da parte 

sua di ritenersi vincolato come cliente nell'ambito del presente contratto e a ogni altro effetto 

concordato tra l'utente e il cessionario medesimo.  Al ricevimento della comunicazione di 

cessione sopra descritta, John Deere notificherà in forma elettronica al cessionario l'avvenuta 

cessione a lui del presente contratto e che l'utilizzo dei servizi è regolato dai presenti termini e 

condizioni.   

6.5. Se del caso, l'utente e il cessionario accettano che John Deere abbia facoltà e proceda a cedere il 

presente contratto all'entità indicata nella Tabella 1 di seguito per la giurisdizione relativa al 

contratto del cessionario.  Tale cessione da parte di John Deere sarà efficace immediatamente dopo 

qualsiasi cessione del presente contratto da parte dell'utente.   

6.6. John Deere ha facoltà di consentire alla cessione o di rifiutarla a propria esclusiva discrezione; 

senza il suo consenso qualunque presunta cessione sarà da considerarsi nulla.  La comunicazione 

in forma elettronica da parte di John Deere al cessionario (come sopra descritta) costituirà 

consenso da parte di John Deere alla cessione del presente contratto al cessionario medesimo.  

John Deere può inoltre richiedere al cessionario di certificare l'assunzione degli obblighi di cui 

al contratto in una forma richiesta da John Deere, prima, dopo o in qualsiasi momento successivo 

alla cessione.  Fatta salva tale cessione, l'utente riconosce e accetta di rimanere solidalmente 

responsabile con il cessionario (e ogni cessionario successivo) per tutti gli obblighi di pagamento 

qui previsti, e inoltre riconosce e accetta di essere l'unico responsabile per eventuali danni o 

perdite derivanti da una cessione di questo contratto incompleta, non valida, parziale, 

inapplicabile o comunque imperfetta, da lui eseguita. 

7. Varie  

7.1. Legge applicabile e competenza esclusiva. L'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto 

e dei rapporti giuridici tra le sue parti avverranno in base alle leggi identificate come applicabili 

per la giurisdizione relativa al contratto indicata nella Tabella 1, senza riferimento ai principi di 

tale giurisdizione in materia di conflitto di leggi. Tutte le controversie dal presente contratto 

saranno decise esclusivamente da un tribunale competente nella giurisdizione relativa al contratto 

di cui alla Tabella 1, competenza alla quale l'utente si sottopone allo scopo di risolvere tali 

controversie.  

7.2. Indipendenza delle clausole. Qualora una qualsiasi parte del presente contratto sia ritenuta non 

valida o inapplicabile, tale determinazione non pregiudicherà la validità o l'applicabilità di 

qualsiasi parte rimanente del medesimo, che rimarrà in vigore ed efficace come se il contratto 

fosse stato concluso senza la parte non valida o inapplicabile.  



15 agosto 2016   Pagina 5 

7.3. Indivisibilità del contratto. Il presente contratto ed eventuali altri accordi cui esso faccia 

esplicitamente riferimento, unitamente a qualsiasi termine, comunicazione, linea guida, 

indicazione, istruzione o direttiva di volta in volta pubblicata sul sito Web del supporto, e ogni 

altra modifica, variazione, aggiunta o alterazione ai suddetti, costituisce l'intero accordo tra le parti 

e sostituisce ogni precedente discussione e accordo tra le parti, orale o scritto, in relazione al suo 

oggetto. Eventuali termini e condizioni di utilizzo ulteriori inclusi in qualsivoglia ordine di 

acquisto o documento analogo sono da considerarsi nulli e privi di qualsiasi effetto ed efficacia e 

non andranno a modificare, aggiungere o eliminare i termini del presente contratto.  

Tabella 1 

Giurisdizione 

relativa al 

contratto 

Persona giuridica parte del 

contratto 

Legge 

applicabile 

Sede 

Stati Uniti John Deere Shared Services, Inc. 

One John Deere Place 

Moline, IL 61265 U.S.A.    

Illinois, Stati 

Uniti d'America 

Rock Island 

County, Illinois, 

USA 

Canada John Deere Canada ULC 

295 Hunter Road 

P.O. Box 1000 

Grimsby, ON L3M 4H5     

Ontario, Canada Ontario, Canada 

Germania John Deere GmbH & Go. KG 

Strassburger Allee 3 

Kaiserslautern 

Germania Germania 
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JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK  

SUBSCRIPTION AGREEMENT 

This Mobile RTK Signal Network Subscription Agreement (“Agreement”) is between “You” (the user of 

the John Deere Mobile RTK Signal Network) and the entity listed in Table 1, below (“John Deere”) for 

the location in which your headquarters is located if you are entering into this Contract on behalf of an 

organizational entity or your place of residence if you are entering into this contract as an individual (the 

“Contract Jurisdiction”).  John Deere grants you access to the John Deere Mobile RTK Signal Network 

and will provide any associated services (“Network”) during the Term and according to the terms and 

conditions stated below.  

IMPORTANT – PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS BEFORE 

ACCESSING THE NETWORK.  THIS IS A LEGAL AGREEMENT BETWEEN YOU AND JOHN 

DEERE REGARDING ACCESS TO THE NETWORK.  ACCESSING OR USING THE NETWORK 

SIGNIFIES YOUR ACCEPTANCE OF AND AGREEMENT TO THESE TERMS AND CONDITIONS. 

IF YOU ARE UNABLE OR UNWILLING TO COMPLY WITH ANY OF THESE TERMS YOU 

MUST IMMEDIATELY DISCONTINUE USING THE NETWORK AND CONTACT JOHN DEERE 

OR YOUR DEALER.  THIS AGREEMENT IS BETWEEN YOU AND JOHN DEERE ONLY.  NO 

THIRD PARTY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO JOHN DEERE DEALERS) HAS THE 

AUTHORITY TO CHANGE OR SUPPLEMENT THIS AGREEMENT.   

IF YOU WERE ASSIGNED THIS AGREEMENT FROM A THIRD PARTY (SUCH AS A JOHN 

DEERE DEALER), YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT NO AGENCY RELATIONSHIP 

BETWEEN DEERE AND THAT THIRD PARTY IS IMPLIED OR SUGGESTED BY THE FACT 

THAT SUCH THIRD PARTY ASSIGNED THIS AGREEMENT TO YOU. 

1. Network Access  

John Deere hereby grants you permission to access, with one roving GNSS receiver (hereinafter 

“Rover”), the Network during the Term, contingent on your compliance with this Agreement (including 

paying all subscription fees agreed prior to execution of this Agreement) during the Term.  The “Term” is 

as defined in a Purchase Order or other document between You and John Deere. You may access the 

Network with additional Rovers upon paying additional fees as agreed to from time to time with John 

Deere in writing. You understand and agree that your right to access the Network under this Agreement is 

limited to the territory of the country that was identified prior to execution of this Agreement.  Please visit 

www.stellarsupport.deere.com, or http://my.jdmrtk.com/connection_info.cfm, or contact your John Deere 

dealer for information about your use of the Network under this Agreement, including the identified 

country.   

To facilitate access to the Network, John Deere will provide you with a user name and password and the 

Internet Protocol address of the Network (“Credentials”). You agree to keep the Credentials confidential 

and that you will not disclose the Credentials to any third party. You agree that usage information and 

other content provided to you, including but not limited to positioning data, through authorized use of the 

Network, are confidential and the exclusive property of John Deere and its licensors.   

  

http://www.stellarsupport.deere.com/
http://my.jdmrtk.com/connection_info.cfm
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2. Default  

If you fail to satisfy any obligation under the Agreement, in addition to any other available remedies, you 

agree that John Deere may prevent you from accessing the Network.  In addition, you agree to pay all 

costs, expenses, and reasonable attorney’s fees for John Deere’s enforcement of this Agreement.  

3. Disclaimer and Limit of Liability  

JOHN DEERE MAKES THE NETWORK AVAILABLE ON AN "AS IS," “AS AVAILABLE” 

BASIS. JOHN DEERE, ITS AFFILIATES AND THIRD PARTY SUPPLIERS EXPRESSLY 

DISCLAIM AND YOU EXPRESSLY WAIVE, RELEASE AND RENOUNCE ALL WARRANTIES 

OF JOHN DEERE, ITS AFFILIATES, AND THIRD PARTY SUPPLIERS ARISING BY LAW OR 

OTHERWISE WITH RESPECT TO AND INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: ANY IMPLIED 

WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; ANY 

IMPLIED WARRANTY ARISING FROM COURSE OF PERFORMANCE, COURSE OF DEALING 

OR TRADE USAGE; ANY WARRANTY AS TO ACCURACY OR AVAILABILITY OF THE 

NETWORK; ANY WARRANTY OF TITLE OR NON-INFRINGEMENT; AND ANY OTHER 

WARRANTY ARISING UNDER ANY THEORY OF LAW, INCLUDING TORT, NEGLIGENCE, 

STRICT LIABILITY, CONTRACT OR OTHER LEGAL OR EQUITABLE THEORY.  JOHN DEERE, 

ITS AFFILIATES AND THIRD-PARTY SUPPLIERS ALSO EXPRESSLY DISCLAIM ANY 

WARRANTY OR REPRESENTATION AS TO THE ACCURACY OR INTEGRETY OF THE DATA 

CREATED BY OR PASSING THROUGH THE NETWORK.   

NO REPRESENTATION OR OTHER AFFIRMATION OF FACT INCLUDING, BUT NOT LIMITED 

TO, STATEMENTS REGARDING CAPACITY OR SUITABILITY FOR USE, SHALL BE DEEMED 

TO BE A WARRANTY BY JOHN DEERE OR ANY OF ITS AFFILIATES OR THIRD PARTY 

SUPPLIERS.  

YOU ASSUME ANY WIRELESS COVERAGE RISKS.  NONE OF JOHN DEERE, ITS AFFILIATES, 

OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS (INCLUDING ANY UNDERLYING WIRELESS PROVIDERS) 

WILL BE LIABLE TO YOU FOR ANY CLAIM OR DAMAGE RELATED TO OR ARISING OUT OF 

OR IN CONNECTION WITH ANY DIMINISHED NETWORK COVERAGE, INCLUDING 

NETWORK OUTAGES RESULTING FROM NETWORK MAINTENANCE OR UPGRADES.  

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL JOHN DEERE, ITS AFFILIATES OR ITS THIRD PARTY 

SUPPLIERS BE LIABLE TO YOU OR TO ANY THIRD PARTIES FOR DIRECT, INDIRECT, 

INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, INCLUDING DAMAGES FOR 

CROP LOSS, DAMAGE TO LAND, LOST PROFITS, LOSS OF BUSINESS OR LOSS OF 

GOODWILL, LOSS OF USE OF EQUIPMENT OR SERVICES OR DAMAGES TO BUSINESS OR 

REPUTATION ARISING FROM THE PERFORMANCE OR NON-PERFORMANCE OF ANY 

ASPECT OF THIS AGREEMENT, WHETHER IN CONTRACT OR TORT OR OTHERWISE, AND 

WHETHER OR NOT JOHN DEERE, ITS AFFILIATES OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS HAVE 

BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THE 

CUMULATIVE LIABILITY OF JOHN DEERE, ITS AFFILIATES AND/OR ITS THIRD PARTY 

SUPPLIERS EXCEED THE AMOUNT PAID BY YOU TO JOHN DEERE UNDER THIS 

AGREEMENT.  

The limitation of liability set forth above will not apply to death or personal injury resulting from John 

Deere's negligence to the extent such limitation of liability is prohibited under applicable law. 
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4. Privacy and Data 

You agree that John Deere may use any information that is generated by or collected as part of your use 

of the Network under this Agreement (“Your Information”) as provided below and in our Privacy and 

Data Statements published at www.johndeere.com/privacy.  Your Information may include user 

information, IP addresses, names, physical addresses, contact information, location history, and usage 

logs.  You grant John Deere, its affiliates, and its third-party suppliers the right to use Your Information 

as described in this Agreement and as needed to provide all services and functionalities provided under 

this Agreement, including providing access to the Network.  This permission extends to third parties 

engaged by John Deere in connection with providing the Network and associated services.  John Deere 

may disclose Your Information to outside parties when it has a good faith belief that disclosure is 

reasonably necessary to (a) comply with any applicable law, regulation or compulsory legal request; (b) 

protect the safety of any person from death or serious bodily injury; (c) prevent fraud or abuse against 

John Deere or its affiliates or third-party suppliers; (d) to protect John Deere’s property rights; or (e) 

defend John Deere and its affiliates, suppliers, or personnel from any legal proceedings arising out of 

Your use of the Network.   

5. Representations and Warranties  

You represent and warrant that you will access the Network only for your use and, except as expressly 

permitted by this Agreement, you will not lend, lease or share your access rights or subscription with any 

third party. You further represent and warrant that you will not access the Network so as to exceed the 

number of Rovers permitted by your subscription. You represent and warrant that you are proficient in the 

use of GPS systems of the type useable with the Network and will independently assess the accuracy and 

value of any data derived from the Network. You represent and warrant that You will comply with all 

laws, codes, rules, and regulations relating to Your use of the Network, and that You have obtained all 

necessary licenses, permits, training, and authorizations necessary for access or use of the Network.  

6. Assignment/Transfer 

You may transfer or assign this Agreement to a third party end user (“Assignee”) only as follows:   

6.1. First, prior to any assignment, you must provide the Assignee with a copy of this Agreement, or 

direct the Assignee to an online copy of this Agreement, and allow the Assignee sufficient time 

to review these terms and to consult with counsel if the Assignee desires.  Before this Agreement 

may be assigned to Assignee, Assignee must first obtain a John Deere web profile, which 

Assignee may request at www.myjohndeere.com or with the assistance of a John Deere dealer.   

6.2. Second, you must obtain an affirmative acknowledgement from the Assignee that the Assignee 

understands these terms and is willing to be bound by them in your place.   

6.3. Third, upon receipt of the Assignee’s acknowledgement that it understands and agrees to be 

bound by these terms, you must notify John Deere that you intend to assign this Agreement to 

the Assignee.  In this notice, you must identify the Assignee and represent and warrant to John 

Deere that the Assignee has affirmatively acknowledged that it understands and agrees to be 

bound by these terms in your place.  Notices under this paragraph must be delivered to John 

Deere through a John Deere dealer, who may charge a fee for providing this service.    

6.4. You may then assign this Agreement to the Assignee in return for the Assignee’s promise to be 

bound as the customer under this Agreement and for any other consideration agreed by you and 

Assignee.  Upon receipt of your notice of assignment (described above), John Deere will 
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electronically notify the Assignee that this Agreement has been assigned to Assignee and that 

use of the Services is governed by these terms and conditions.   

6.5. If applicable, you and Assignee agree that John Deere may and will assign this Agreement to the 

entity listed in Table 1 below for the Assignee’s Agreement Jurisdiction.  Any such assignment 

by John Deere will be effective immediately upon any assignment of this Agreement by You.   

6.6. John Deere may consent to or reject the assignment in its sole discretion; any purported 

assignment without John Deere’s consent shall be null and void.  John Deere’s electronic notice 

to Assignee (described above) will constitute John Deere’s consent to assignment of this 

Agreement to Assignee.  John Deere may additionally require the Assignee to execute a 

certification regarding the Assignee’s assumption in a form requested by John Deere prior to, 

upon or at any time after such assignment.  Notwithstanding such assignment, You understand 

and agree that You will remain jointly and severally liable with the Assignee (and any subsequent 

Assignee) for all payment obligations hereunder, and You further understand and agree that You 

are solely responsible for any damages or losses resulting from an incomplete, invalid, partial, 

unenforceable, or other imperfect assignment by You of this Agreement. 

7. Miscellaneous  

7.1. Governing Law and Exclusive Forum. The construction, interpretation and performance of 

this Agreement, as well as the legal relations of the parties, shall be governed by and construed 

in accordance with the laws identified as the Governing Law for the applicable Contract 

Jurisdiction in Table 1, without regard to its choice of law principles. All disputes arising under 

this Agreement shall be heard only by a court of competent jurisdiction in the Venue in the 

applicable Contract Jurisdiction in Table 1, and You submit to the jurisdiction of such courts for 

the purpose of litigating such disputes.  

7.2. Severability. If any part of this Agreement shall be held invalid or unenforceable, such 

determination shall not affect the validity or enforceability of any remaining portion, which shall 

remain in force and effect as if this Agreement had been executed with the invalid or 

unenforceable portion thereof eliminated.  

7.3. Entire Agreement. This Agreement and any other agreements explicitly referred to in this 

Agreement, together with any terms, notices, guidelines, directions, instructions or directives 

posted on the Support Website from time to time, and all amendments, modifications, additions 

or changes to the forgoing, constitute the entire agreement between the Parties and supersedes 

all prior discussions and agreements, whether oral or written, between the Parties relating 

thereto. Any additional terms and conditions of use on any purchase order or similar document 

shall be void and without any force and effect and shall not vary, add to, or delete the terms of 

this Agreement.  

Table 1 

Contract 

Jurisdiction 

Contracting Entity Governing 

Law 

Venue 

United States of 

America 

John Deere Shared Services, Inc. 

One John Deere Place 

Moline, IL 61265  U.S.A    

State of Illinois, 

USA 

Rock Island 

County, Illinois, 

USA 
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Contract 

Jurisdiction 

Contracting Entity Governing 

Law 

Venue 

Canada John Deere Canada ULC 

295 Hunter Road 

P.O. Box 1000 

Grimsby, ON  L3M 4H5     

Province of 

Ontario, Canada 

Province of 

Ontario, Canada 

Germany John Deere GmbH & Go. KG 

Strassburger Allee 3 

Kaiserslautern 

Germany Germany 

 

 


