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Public 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 6, 
par. 1, lettera a, articolo 7 del GDPR 

 

Con la presente accetto quanto segue: 

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf Germania (“John Deere”) 
raccoglie ed elabora i miei dati personali (nome dell’azienda, numero di account del concessionario, 
nome e cognome del registrante, ID utente/XID, indirizzo e-mail, numero di telefono o cellulare, 
posizione o qualifica ai fini dell’esecuzione dell’evento e per consentirmi l’accesso alla pagina 
dell’evento virtuale e alle sessioni. In caso di un evento virtuale con possibilità di networking ti 
potrebbe essere richiesto durante il processo di registrazione se desideri abilitare il tuo profilo 
pubblico. Questa funzionalità consente il networking con altri partecipanti all’interno dell’evento. Se 
sei d’accordo, il tuo profilo potrà essere visualizzato da qualsiasi partecipante senza essere 
connesso. Le informazioni precompilate mostrate saranno nome e indirizzo email. Inoltre, potrai 
modificare il tuo profilo e aggiungere un’immagine. Avrai la possibilità di scegliere se il tuo profilo è 
visibile o nascosto a tutti durante il processo di onboarding e anche nel profilo stesso. 

 
 John Deere conserva i miei dati personali per questi scopi per la durata dell’evento secondo la politica 

di conservazione. 
 

 John Deere inoltre condividerà i miei dati personali con un’azienda esterna di cui John Deere si avvale 
per questi scopi. 
 

 John Deere inoltre condividerà o divulgherà i miei dati personali con le sue Affiliate per gli scopi indicati 
nell’informativa integrale sulla privacy. (www.deere.com/privacy) 
 

 John Deere inoltre trasferisce i miei dati personali a Paesi al di fuori dello Spazio economico europeo 
(SEE), compresi gli Stati Uniti d’America, nei quali possono essere in vigore leggi differenti e meno 
restrittive sulla protezione dei dati. Ma, in quest’ultimo caso, John Deere fa affidamento su meccanismi 
di trasferimento dati ammissibili, come ad esempio le Clausole contrattuali standard o le Regole 
aziendali vincolanti, se applicabili. 
 

Sono consapevole che: 

 Il mio consenso al trattamento dei miei dati personali è volontario e posso rifiutarlo. 
 

 Posso revocare il consenso in qualsiasi momento inviando una email a 
region2events@JohnDeere.com. Tuttavia, la revoca del consenso non pregiudica la legittimità del 
trattamento dei miei dati personali basata sul consenso prima della revoca. 
 

 Nell’ambito delle normative legali, ho il diritto di ottenere informazioni sul trattamento dei miei dati 
personali, di cancellare o rettificare i dati, di limitare il trattamento o di trasferire i miei dati personali a 
un altro titolare del trattamento su mia richiesta. 
 

 Posso ricevere ulteriori informazioni riguardo al trattamento dei miei dati personali per gli scopi indicati 
nell’informativa integrale sulla privacy all’indirizzo www.deere.com/privacy. 
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