
 

 1 Stato: Gennaio 2022 

Pubblico 

Informazioni relative al titolare e allo scopo del trattamento dei dati  

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf Germania ( “John Deere”) 

raccoglie ed elabora dati personali (nome dell’azienda, nome e cognome del registrante, ID 

utente/XID, indirizzo e-mail, numero di telefono o numero di cellulare, posizione o qualifica) 

direttamente da te e sulle tue attività insieme a noi in relazione al rispettivo evento virtuale o di 

formazione a cui ti sei registrato come partecipante. Usiamo questi dati personali ai fini dello 

svolgimento dell’evento e per consentirti l ’accesso alla pagina dell ’evento virtuale.  

 

Base giuridica per il trattamento dei dati 

Elaboriamo questi dati personali sulla base del tuo consenso (articolo 6, paragrafo 1, lettera a) o per 

adempiere a un contratto con te (articolo 6, paragrafo 1, lettera b) come base giuridica per il 

trattamento dei dati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).  

Periodo di conservazione 

Conserveremo i tuoi dati personali per 10 anni in base alla nostra politica di conservazione.  

Categorie di destinatari dei dati personali 

I servizi che utilizzano i tuoi dati per la registrazione a eventi virtuali e corsi di formazione sono gestiti 

e forniti da un’azienda esterna da noi appositamente incaricata. Inoltre condivideremo o divulgheremo 

questi dati personali con le nostre Affiliate per gli scopi indicati nell ’informativa integrale sulla privacy. 

I tuoi dati personali vengono trasferiti in Paesi fuori del SEE con leggi diverse e meno protettive per 

la tutela dei dati (compresi gli Stati Uniti d ’America), 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.  

Diritti del soggetto in relazione ai dati 

Per richiedere l’accesso ai tuoi dati personali, chiederci di rettificare o cancellare i dati personali o 

limitarne il trattamento, per opporti al trattamento o all ’esercizio di uno qualsiasi degli altri diritti di 

privacy dei dati a tua disposizione o per richiedere informazioni/una copia del relativo meccanismo 

internazionale di trasferimento dati, ti preghiamo di contattarci su www.deere.com/privacy.Puoi 

revocare il consenso in qualsiasi momento contattando region2events@johndeere.com. Hai inoltre il 

diritto di presentare un reclamo all ’Autorità di controllo competente nello Stato membro dell ’UE in cui 

risiedi abitualmente, nel luogo di lavoro o dove è avvenuta la presunta violazione del GDPR.  

 

Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra informativa integrale sulla privacy (vedere 

www.deere.com/privacy). 
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