
1

Informazioni sul responsabile del trattamento e scopo del 
trattamento dei dati
John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf,  Germania
("John Deere") raccoglie ed elabora dati personali

· Nome, titolo, indirizzo e-mail, sesso

· Comportamento dell'utente in merito all'uso del Servizio digitale di notizie

· Facoltativo a seconda dell'attività o della richiesta: indirizzo (codice postale,
città, strada), numero di telefono, Paese e lingua, professione, concessionario di
fiducia, azienda, storico del cliente, macchine usate

direttamente da voi e riguardo alle vostre attività in relazione al Servizio digitale di
notizie.

Utilizziamo questi dati personali per inviarvi delle e-mail come parte del nostro Servizio
digitale di notizie, che comprenderà informazioni relative a

· I nostri prodotti e servizi, incluso materiale promozionale tanto per Agricoltura,
Turf e Finanziamenti, quanto per il nostro Negozio e le nostre attività.

· I documenti e i download che avete richiesto, come libri bianchi, risultati di
calcolo, buoni o offerte.

· Le nostre attività, quali concorsi o quiz, anch'esse soggette a termini e condizioni
separati e anch'esse parte del Servizio digitale di notizie

· Fiere e saloni

Utilizziamo inoltre tali dati personali per inviarvi una conferma e-mail, in modo da
verificare il vostro interesse nel Servizio digitale di notizie, gestire la vostra
partecipazione volontaria alle nostre attività, analizzare il vostro uso del Servizio digitale
di notizie (le aperture e i click delle e-mail, le vostre preferenze, le iscrizioni alle attività)
e migliorare il nostro Servizio digitale di notizie e il nostro materiale promozionale.

Base giuridica per il trattamento dei dati
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Il trattamento di questi dati personali si fonda sul vostro consenso come base giuridica
per il trattamento dei dati, conformemente all'articolo 6 (1) lettera a) del regolamento
generale sulla protezione dei dati (RGPD).

Periodo di conservazione
Conserviamo questi dati personali finché non ritirate il vostro consenso e conformemente alla
nostra politica di conservazione. Tuttavia, il ritiro del vostro consenso non si ripercuoterà sulla
legittimità del trattamento dei vostri dati personali che avrà avuto luogo fino al ritiro del consenso.

Categorie di destinatari dei dati personali
Abbiamo incaricato terze parti con il trattamento per nostro conto di questi dati personali al
fine di fornire il Servizio digitale di notizie. Inoltre, come parte di una delle nostre attività,
condividiamo o divulghiamo questi dati personali con le nostre Affiliate e, qualora aveste
fornito tale informazione, con il vostro Concessionario di fiducia.

I vostri dati personali vengono trasferiti a Paesi extra CEE con leggi sulla protezione dei dati
differenti e meno restrittive (compresi gli Stati Uniti d'America) ma, in quest'ultimo caso,
John Deere si affida a meccanismi di trasferimento dei dati ammissibili, come clausole
contrattuali standard, norme vincolanti d'impresa o la certificazione sulla Protezione della
riservatezza per i destinatari degli Stati Uniti, se del caso.

Diritti del soggetto in relazione ai dati
Potete ritirare il vostro consenso in qualsiasi momento cliccando sull'apposito link "Ritiro del
consenso" presente su ogni e-mail che vi inviamo o scrivendo un'e-mail all'indirizzo
MarketingConsent@JohnDeere.com. Per informazioni su come modificare le vostre preferenze,
cliccate sull'apposito link "Centro preferenze" presente in ogni e-mail che vi inviamo.  Si prega di
considerare che terze parti avranno accesso al vostro centro preferenze qualora decideste di
inoltrare una qualsiasi delle e-mail che vi inviamo; John Deere declina ogni responsabilità relativa
alle vostre azioni.

Per richiedere l'accesso ai vostri dati personali, per chiedere di rettificare o eliminare i dati
personali, per limitare o opporvi al trattamento, oppure per esercitare uno qualsiasi dei diritti in
materia di protezione dei dati a vostra disposizione, per richiedere informazioni o una copia del
meccanismo internazionale di trasferimento dei dati di pertinenza, vi preghiamo di contattarci su
www.deere.com/privacy o accedendo al "Centro preferenze". Avete inoltre il diritto di sporgere
reclamo alle autorità di controllo pertinenti negli Stati membri dell'UE del luogo di residenza
abituale, del luogo di lavoro o in merito alla presunta violazione del RGPD.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra Informativa sulla privacy in forma
estesa (fare riferimento a www.deere.com/privacy)
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Cliccando sulla casella di spunta, confermo di aver letto l'informativa
sulla privacy del Servizio digitale di notizie e di acconsentire al
trattamento dei miei dati personali da parte di John Deere affinché
fornisca il Servizio digitale di notizie.


