
Privacy dei dati MyJohnDeere
“VALIDO SOLO PER FORI COMPETENTI PER I CONTRATTI DEI CLIENTI IN Islanda,
Kazakistan, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Ucraina o in uno stato membro dell’Unione
Europea”
La presente Informativa sulla privacy fa riferimento ai dati raccolti tramite MyJohnDeere –
Centro operativo.

John Deere si impegna a rispettare e proteggere i dati sensibili e personali del cliente. Tutti i
dati personali raccolti ai sensi del presente accordo sono raccolti allo scopo di soddisfare i
servizi oggetto del contratto.

1. Raccolta dati
John Deere può raccogliere i dati raccolti, memorizzati o generati tramite l’utilizzo di macchinari
e attrezzature, nonché i dati immessi tramite qualsiasi altra interfaccia di sistema. Ai sensi dei
servizi contrattuali, questo include l’hardware di sistema e qualsiasi hardware o dispositivo
interfacciati con macchinari e attrezzature, insieme ad altri dati aggiunti ai servizi web dal cliente
(inclusi, senza esclusione alcuna: consumo, tempo di funzionamento, manutenzione, cronologia
delle riparazioni, umidità, limiti dei campi, mappe di documentazione, ecc.).
John Deere può elaborare e salvare i dati da sistemi esterni o collegare informazioni per fornire
i servizi richiesti dal cliente.

2. Dati di geolocalizzazione
Se offerti come servizio o funzione di aggiornamento, per fornire il servizio John Deere può
raccogliere, a nome del cliente e utilizzando la tecnologia GSM, i dati di posizione in formato
RTCM nonché i Punti intermedi, i registri di percorso e/o i confini. Il cliente riconosce di poter
utilizzare i sistemi di geolocalizzazione esclusivamente per individuare la posizione di una
persona se la persona ha espresso il suo previo esplicito consenso per iscritto.

3. Accesso e utilizzo dei dati
Il cliente può anche autorizzare o limitare l’accesso al concessionario e/o a terze parti in
qualsiasi momento. Il cliente può richiedere che John Deere rimuova l’accesso e l’utilizzo dei
dati per specifici concessionari e/o terze parti tramite le funzioni web. John Deere effettuerà tale
rimozione entro trenta (30) giorni da una richiesta valida da parte del Cliente. Qualsiasi
concessionario e/o terza parte limitato in tal modo potrebbe continuare ad avere accesso ai dati
raccolti dal sistema prima della rimozione da parte di John Deere dell’accesso dei concessionari
e/o terze parti. I clienti possono autorizzare i concessionari e/o terze parti ad accedere e
utilizzare i dati del cliente.
John Deere può fornire, a nome del concessionari del cliente e/o di terze parti, informazioni e
dati allo scopo di fornire manutenzione per l’attrezzatura del cliente, fra cui la diagnostica della
macchina, la manutenzione da remoto (inclusi, senza esclusione alcuna, l’aggiornamento, la
riparazione e l’assistenza) e gli aggiornamenti software dei componenti della macchina.

4. Policy di conservazione e memorizzazione dei dati
I dati del cliente sono memorizzati su server John Deere ubicati negli Stati Uniti. A meno che e
fino a quando il cliente richieda la rimozione dell’accesso e dell’utilizzo dei dati da parte di John
Deere, John Deere conserverà tali dati, purché tale conservazione dei dati sia in conformità con
tutte le leggi e i regolamenti federali, statali, provinciali e locali applicabili, inclusi, senza
limitazione alcuna, le leggi di giurisdizioni non UE dove sono conservati i dati, come applicabile.
John Deere avrà il diritto ma non l’obbligo di conservare i dati indefinitamente o di cancellare i



dati in qualsiasi momento alla scadenza dei periodi di conservazione indicati sopra, purché tale
conservazione dei dati sia in conformità con tutte le leggi e i regolamenti federali, statali,
provinciali e locali applicabili, inclusi, senza limitazione alcuna, le leggi di giurisdizioni non UE
dove sono conservati i dati, come applicabile. Il cliente riconosce e accetta che i messaggi e i
dati di posizione eliminati dai server non possono essere recuperati o ricreati.

5. Utilizzo dei dati da parte di John Deere
John Deere è autorizzato ad accedere ai dati del cliente non resi anonimi per fornire il servizio
definito dal contratto, inclusi, senza esclusione alcuna: JDLink, informazioni del Centro
operativo, Field analyzer (Analizzatore sul campo) ecc. John Deere si riserva il diritto di
divulgare i dati del cliente a parti esterne quando ritiene in buona fede che la divulgazione sia
ragionevolmente necessaria per (a) proteggere la sicurezza delle persone da morte o gravi
infortuni; (b) prevenire frodi o abusi nei nostri confronti o nei confronti dei nostri utenti; (c)
proteggere i nostri diritti di proprietà; o (d) difendere Deere e i suoi affiliati o il suo personale da
qualsiasi procedimento legale derivante dai dati del cliente.

6. Accesso al sito web e dati del profilo
A richiesta ed entro 30 giorni, Deere & Company concederà agli utenti un accesso ragionevole
alle informazioni personali immesse nel Sistema che detiene. Inoltre Deere & Company
prenderà misure ragionevoli a consentire agli utenti di correggere, modificare o eliminare
informazioni che si siano dimostrate inaccurate o incomplete. Si ha il diritto di sovrascrivere le
proprie informazioni o di caricare nuovi file.
Il nome e l’indirizzo email dell’utente vengono raccolti per consentire la registrazione delle
attività.
La password generata dall’utente viene utilizzata per consentire una procedura di accesso
sicura.
Dichiarazione: Ho letto e compreso i contenuti dei Termini e delle condizioni di MyJohnDeere e
l’Informativa sulla privacy globale di Deere. Immettendo i miei dati personali nel profilo utente di
MyJohnDeere e facendo clic sul pulsante “Accetto i Termini e le condizioni di MyJohnDeere.
Completa l’account” nella pagina di registrazione, accetto il fatto che John Deere raccolga,
elabori e divulghi i miei dati personali nel modo descritto nella presente Informativa sulla privacy
e nei Termini e condizioni di MyJohnDeere.


