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ORGANIZZAZIONE CLIENTI JOHN DEERE 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2021 

 

Quale entità John Deere controlla l'organizzazione?   

In caso di residenza nei 
seguenti paesi: 

L'account è controllato da:   

Stati Uniti d'America, 
Portorico, Indonesia, Malesia, 
Messico, Repubblica 
Sudafricana, Thailandia o 
qualsiasi altro paese non 
elencato di seguito 

John Deere Special Technologies Inc.  

All'attenzione di: Privacy Manager 

Center for Global Business Conduct 

One John Deere Place  

Moline, IL 61265, USA 

Canada John Deere Canada ULC 

All'attenzione di: Chief Privacy Officer 

295 Hunter Road  

P.O. Box 1000  

Grimsby, ON L3M 4H5  

Australia e Nuova Zelanda John Deere Limited (Australia) 

All'attenzione di: Complete Goods Manager 1660170 

Magnesium Drive 

Crestmead, Queensland 4132 

Argentina Industrias John Deere Argentina, S.A. 

All'attenzione di: Privacy Manager 

John Orsetti 481 (S2152CFA) 

Grenadier Baigorria 

Provincia di Santa Fe, Argentina 

Bolivia, Brasile, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Russia, 
Zambia 

John Deere Shared Services  

All'attenzione di: Privacy Manager 

Center for Global Business Conduct 

One John Deere Place  

Moline, IL 61265, USA 

Bahamas, Cile, Costa Rica, 
Repubblica Dominicana, 
Guatemala, Haiti, Honduras, 
Giamaica, Nicaragua, 
Paraguay, Perù, Trinidad e 
Tobago, Uruguay 

Industrias John Deere, Messico 

All'attenzione di: Privacy Manager 

Blvd. Diaz Ordaz, Numero 500 

Colonia La Leona, Codice postale 66210 

San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, Messico 

Unione Europea o Spazio 
Economico Europeo 

John Deere GmbH & Co. KG 

Straßburger Allee 3, 67657  

Kaiserslautern, Germania 
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L'entità John Deere sopra identificata (denominata "John Deere", "noi", "l'azienda") è responsabile del 

trattamento dei dati personali e si assume eventuali responsabilità in materia di protezione dei dati e 

della privacy. La presente informativa sulla privacy spiega come raccogliamo, utilizziamo e condividiamo 

i dati personali quando si creano, si accede e si utilizzano le attività commerciali dell'organizzazione 

clienti, tra cui:  

1. Quali dati personali raccogliamo e quando e perché li utilizziamo. 

2. Come condividiamo i dati personali all'interno di John Deere e con i nostri fornitori di servizi, le 

autorità di regolamentazione e altre terze parti. 

3. Per ulteriori informazioni sul direct marketing.  

4. Come trasferiamo i dati personali a livello globale. 

5. Come proteggiamo e conserviamo i dati personali. 

6. Diritti legali disponibili per una migliore gestione della privacy. 

7. Dati dei bambini. 

8. Come è possibile contattarci per ricevere assistenza. 

Possiamo modificare periodicamente la presente informativa per aggiornarla in base ai requisiti di legge 

e alle modalità di gestione della nostra attività. Si prega di controllare regolarmente queste pagine per 

l'ultima versione dell'informativa. Se apporteremo modifiche significative alla presente informativa sulla 

privacy, cercheremo di informare l'utente tramite avviso sul nostro sito Web o via e-mail ("avviso di 

modifica").  

Sulla nostra piattaforma è possibile trovare collegamenti esterni a siti Web di terzi. La presente 

informativa sulla privacy non si applica all'utilizzo di un sito di terze parti. 

Informazioni importanti su John Deere:  

L'entità John Deere responsabile dei dati personali è l'entità che supporta l'organizzazione, come 

sopra indicato.  

È possibile saperne di più su John Deere all'indirizzo www.deere.com oppure contattandoci 

utilizzando le informazioni contenute nella sezione I nostri recapiti.  

 



3 

 

1. QUALI DATI PERSONALI RACCOGLIAMO E QUANDO E PERCHÉ LI UTILIZZIAMO 

In questa sezione è possibile saperne di più su  
 

• tempistiche di raccolta dei dati personali; 

• tipologie di dati raccolti; 

• modalità di utilizzo dei dati personali; e 

• base giuridica per l'utilizzo dei dati personali 

 

Tempistiche di raccolta delle informazioni  

Al fine di fornire il servizio di organizzazione clienti, possiamo trattare i dati personali che riguardano 
l'utente.  

Raccogliamo informazioni sull'utente in caso di: 

• creazione e utilizzo di un account dell'organizzazione clienti John Deere 

• iscrizioni per ricevere comunicazioni commerciali e di altro tipo dall'azienda, riguardanti 

l'organizzazione clienti John Deere 

• utilizzo dei servizi correlati, come JDLink.   

Si prega di fare riferimento alla dichiarazione sulla privacy generale sul nostro sito Web www.deere.com 
per ulteriori informazioni su come trattiamo i dati personali quando l'utente visita il nostro sito Web. 

Dati personali raccolti e utilizzati  

L'organizzazione consente di memorizzare, gestire e condividere le informazioni provenienti dalle varie 
operazioni. L'organizzazione consente inoltre di gestire l'iscrizione e/o l'utilizzo di altri servizi Deere, 
compresi i servizi correlati (come i nostri servizi JDLink) o gli strumenti (ad esempio, il centro operativo) e 
le applicazioni (ad esempio, le applicazioni mobili).  

Per poter utilizzare il servizio di organizzazione clienti e i servizi correlati, è necessario creare un account 
dell'organizzazione clienti registrandosi in conformità e subordinatamente alla stipula del contratto di 
organizzazione clienti John Deere. 

L'account dell'organizzazione clienti richiede alcuni dati personali degli utenti, identificati come 
obbligatori e inviati durante il processo di registrazione, come le informazioni di contatto (consultare di 
seguito l'elenco delle informazioni raccolte). L'utente non è obbligato a fornire tali informazioni, ma 
senza dati non sarà possibile utilizzare l'account dell'organizzazione clienti. Inoltre, è possibile 
aggiungere volontariamente ulteriori informazioni al proprio account dell'organizzazione clienti, come 
ad esempio informazioni sul proprio lavoro e sulle proprie operazioni, al fine di migliorare la propria 
esperienza utente e l'utilizzo dei servizi dell'organizzazione e dei servizi correlati.  
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Raccogliamo le seguenti informazioni quando l'utente crea e utilizza il proprio account 
dell'organizzazione clienti o utilizza uno dei servizi correlati: 

 

• identificazione di base relativa agli utenti, al personale e ai partner con accesso o collegamenti 

all'account (nome utente e dettagli di login); 

• informazioni sul lavoro e su operazioni, macchine, dispositivi e licenze collegate all'account:  

o dati che indicano lo stato di salute delle macchine, ossia codici diagnostici e altri dati 

relativi all'efficienza e alla funzionalità; impostazioni della macchina; versioni del 

software e del firmware; accessori e strumenti; ore di utilizzo della macchina e durata di 

vita della stessa; ubicazione della macchina;   

o informazioni sul modo in cui vengono utilizzate le macchine, ossia impostazioni 

operative, rendimento e letture dei sensori;  

o informazioni sul lavoro e sulle operazioni, ossia dettagli di attività sul campo; area di 

lavoro; percorso della macchina; dati sul raccolto e sulla resa; risultati del lavoro; 

numero di acri e dimensioni e natura dei campi; input applicati; cronologia di 

informazioni e rapporti.   

• informazioni tecniche che possano anche costituire dati personali (il tipo di browser, il sistema 

operativo, l'indirizzo IP, il nome del dominio, il numero di volte in cui si utilizza il proprio account 

dell'organizzazione e la quantità di tempo trascorso utilizzandolo) possono essere raccolte 

tramite cookie e altre tecnologie di tracciamento (come i file GIF trasparenti). Si prega di 

consultare la nostra politica sui cookie per ulteriori informazioni sui cookie raccolti.  È possibile 

trovare la nostra politica sui cookie in fondo alla nostra home page (www.deere.com).   

Dati personali sensibili 

Non trattiamo alcuna informazione sensibile o "dati personali di categoria speciale" (informazioni relative 
a questioni quali l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, la salute fisica o mentale, 
l'appartenenza a un sindacato, l'orientamento sessuale, le informazioni riguardanti la vita sessuale, i dati 
biometrici utilizzati per identificare un individuo e i dati genetici). 

Base giuridica per l'utilizzo dei dati personali  

Raccoglieremo, utilizzeremo e condivideremo i dati personali solo se siamo sicuri di disporre di 
una base legale appropriata per farlo. I dati personali forniti saranno trattati per le seguenti 
finalità primarie e necessarie: 

Elaborazione per adempiere agli obblighi contrattuali.  Trattiamo i dati personali come richiesto 
per adempiere ai nostri obblighi contrattuali.  Il processo di elaborazione consiste in:  

• Raccolta e utilizzo dei dati personali per impostare e gestire l'organizzazione e per fornire 
i servizi inclusi e richiesti. 

http://www.deere.com/
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• Fornitura di beni e servizi richiesti.   

• Risposta alle richieste, elaborazione del feedback o supporto dell'organizzazione. 

• Fornitura di un servizio generale di assistenza clienti e risposta alle richieste e ai reclami 
in relazione ai nostri servizi dati. 

• Mantenimento dell'accesso ai servizi e alle applicazioni correlati. 

• Invio di comunicazioni di servizio riguardanti la manutenzione, la disponibilità, la 
funzionalità o altre questioni relative all'organizzazione. 

Consenso.  Trattiamo i dati personali dell'utente in base al consenso, che è possibile revocare in 
qualsiasi momento.  Il processo di elaborazione consiste in:   

• Condivisione dei dati personali con i nostri rivenditori autorizzati, in modo che possano 
fornire supporto come concordato tra l'utente e il rivenditore. 

• Condivisione dei dati personali con i nostri rivenditori autorizzati al fine di contattare 
l'utente con informazioni di marketing sui prodotti e servizi Deere. 

• Finalità di marketing per la commercializzazione dei nostri prodotti e servizi, e altrimenti 
per l'identificazione di beni e servizi che riteniamo possano essere di interesse.  
Contatteremo l'utente solo per scopi di marketing, come autorizzato dallo stesso nelle 
preferenze di marketing.   

• Per i residenti nell'UE o nel SEE, è necessario fornire il consenso prima di utilizzare i dati 
personali al fine di elaborare e generare avvisi di esperti, o per gli altri usi descritti 
nell'applicazione Consent Manager, di cui viene riportato il collegamento: 
www.myjohndeere.com.   

Per i residenti in Messico, se non si desidera che i dati personali siano trattati per tali finalità 
secondarie, si prega di informarci personalmente o tramite un rappresentante legale 
debitamente accreditato, contattandoci utilizzando i dati indicati di seguito nella sezione "I nostri 
recapiti". 

Elaborazione per garantire la conformità.  Tratteremo i dati personali come richiesto dalla legge 
o dai regolamenti applicabili.   

Elaborazione basata sul nostro legittimo interesse.  Possiamo trattare i dati personali in base al 
nostro legittimo interesse, secondo quanto segue:  

• Per monitorare, mantenere e migliorare il nostro ambiente IT e le applicazioni utilizzate 
dai nostri clienti e dall'azienda per gestire i servizi. 

http://www.myjohndeere.com/
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• Se necessario, utilizzeremo i dati personali per prevenire o perseguire attività criminali, 
come la frode, e per far valere o difenderci da azioni legali. 

• Possiamo rendere anonimi i dati personali per creare set di dati anonimi, che utilizziamo 
per i nostri scopi commerciali, compreso lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.   

• Per valutare l'utilizzo dei nostri servizi e agevolare lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, 
nonché per migliorare i nostri prodotti e servizi esistenti.  Non utilizziamo i dati personali 
dei residenti o dell'UE o del SEE per questo scopo.   
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2. CONDIVISIONE DEI DATI PERSONALI  

In questa sezione è possibile trovare ulteriori informazioni sulle modalità di condivisione dei dati 
personali: 
 

• all'interno di John Deere 

• con terze parti che ci aiutano a fornire i nostri prodotti e servizi; e 

• altre terze parti 

 

 

Con chi condividiamo le informazioni? 

Condividiamo le informazioni nel modo e per gli scopi descritti di seguito: 

i. con le società controllate al 100% da Deere & Company, laddove tale divulgazione sia necessaria 

per fornire i nostri servizi o per gestire la nostra attività;  

ii.  con fornitori di servizi terzi (che opereranno secondo le nostre istruzioni stabilite in un accordo 

scritto) per agevolare la fornitura di informazioni, prodotti o servizi, la conduzione o la gestione 

della nostra attività, o la gestione e il perfezionamento dei nostri prodotti o servizi. Condividiamo 

i dati personali con terzi per l'esecuzione dei servizi, nel rispetto di adeguate restrizioni 

contrattuali e misure di sicurezza.  Tra questi, vi sono fornitori di servizi IT che agevolano la 

gestione dei nostri sistemi IT e di back office, oltre che dei servizi relativi alle macchine, inclusi i 

servizi Internet e software (hosting dei dati, conversione dei dati e capacità di cloud computing, 

gestione e sicurezza degli account, test, debugging, segnalazione di errori e analisi dell'utilizzo), 

nonché provider di telecomunicazioni mobili. 

iii. con le autorità di regolamentazione, nel rispetto di tutte le leggi, dei regolamenti e delle norme 

applicabili e delle richieste di forze dell'ordine, autorità di regolamentazione e altri enti 

governativi.  

iv. A discrezione dell'utente, con i rivenditori John Deere autorizzati dall'organizzazione, in modo 

che possano fornire supporto. Essi possono utilizzare i dati personali nei modi indicati nella 

sezione 1, "Modalità di utilizzo dei dati personali", o in relazione a prodotti e servizi che 

completano la nostra gamma di prodotti e servizi. I servizi possono essere soggetti a termini e 

condizioni separate e alle politiche sulla privacy. 

v. possiamo condividere in forma aggregata e a fini statistici dati non personali riguardanti modelli 

di traffico e utilizzo dell'organizzazione clienti con i nostri partner, affiliati o inserzionisti.  

vi. Se, in futuro, venderemo o trasferiremo parte o la totalità della nostra attività o dei nostri beni a 

terzi, potremmo divulgare informazioni a un potenziale o effettivo acquirente terzo della nostra 

attività o dei nostri beni. 
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Per i residenti in Messico, senza previo consenso, non divulgheremo i dati personali a terzi, nazionali o 

stranieri, a meno che non: (a) sia richiesto dalla legge o da un obbligo giudiziario; (b) sia fatto per conto 

di holding, consociate o affiliate sotto il controllo comune di John Deere, o per conto di una società 

madre o qualsiasi società dello stesso gruppo di John Deere che operi secondo gli stessi processi e 

politiche interne (c) sia necessario in virtù di un contratto stipulato o da stipulare con l'utente presso 

l'azienda o terzi; o (d) sia indispensabile proteggere qualsiasi diritto o bene di John Deere o dei suoi 

clienti. Abbiamo richiesto o richiederemo ai nostri appaltatori, subappaltatori e fornitori di concordare 

con l'utilizzo dei dati personali esclusivamente per intraprendere le attività per le quali sono stati 

raccolti. 
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3. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A LIVELLO GLOBALE 

In questa sezione è possibile saperne di più su: 
 

• modalità operative in quanto azienda globale e trasferimento dei dati a livello internazionale. 

• disposizioni poste in atto per proteggere i dati personali. 

 
John Deere opera su base globale. Di conseguenza, i dati personali possono essere trasferiti e conservati 
in paesi di tutto il mondo, inclusi l'UE, gli Stati Uniti d'America, il Brasile e altri paesi in cui John Deere ha 
uffici o rivenditori autorizzati, soggetti a diversi standard di protezione dei dati. Quando trasferiamo i 
dati personali in altri paesi, proteggeremo tali informazioni come descritto di seguito nella presente 
informativa sulla privacy o secondo quanto comunicato al momento della raccolta dei dati.  

John Deere adotterà le misure appropriate per garantire che i trasferimenti di dati personali siano 
conformi alla legge applicabile e gestiti con attenzione per proteggere interessi e diritti di privacy. 
Abbiamo stabilito e implementato una serie di regole aziendali vincolanti (Binding Corporate Rules, 
"BCR") riconosciute dalle autorità dell'UE per la protezione dei dati, per fornire un adeguato livello di 
protezione dei dati personali da noi trattati a livello globale. Una copia delle nostre BCR è disponibile 
all'indirizzo www.deere.com.  

Per i residenti in Brasile, in relazione ai trasferimenti internazionali verso paesi non ritenuti 
appropriati dall'Autorità Nazionale per la Protezione dei Dati, saranno attuate misure 
appropriate come clausole contrattuali standard, certificazioni, codici di condotta o altri 
meccanismi validi.  Le nostre politiche interne e i nostri codici di condotta richiedono inoltre il 
rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di privacy.   

Quando trasferiamo i dati personali al di fuori di John Deere o a terzi che agevolano la fornitura dei 
nostri prodotti e servizi, ci impegniamo a livello contrattuale a proteggere i dati personali. Alcune di tali 
garanzie corrispondono a schemi di certificazione riconosciuti, ad esempio le clausole contrattuali 
standard dell'UE. 

Laddove riceviamo richieste di informazioni da parte delle forze dell'ordine o delle autorità di 

regolamentazione, convalidiamo attentamente tali richieste prima che vengano divulgati i dati personali. 

L'utente ha il diritto di utilizzare i nostri recapiti per ricevere ulteriori informazioni sulle misure di 

sicurezza poste in atto (inclusa una copia dei relativi impegni contrattuali), al fine di garantire 

un'adeguata protezione dei dati personali durante il loro trasferimento come sopra menzionato.  
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4. PER ULTERIORI INFORMAZIONI SUL DIRECT MARKETING 

 

In questa sezione è possibile saperne di più su  
 

• come utilizziamo i dati personali per tenere l'utente aggiornato sui nostri prodotti e servizi. 

• come gestire le preferenze di marketing 

• quando e come intraprendiamo la profilazione e l'analisi 

 

 

 Come utilizziamo i dati personali per tenere l'utente aggiornato sui nostri prodotti e servizi 

Potremmo utilizzare i dati personali per informare l'utente sui prodotti e servizi John Deere che 

riteniamo possano essere di interesse. Potremmo contattare l'utente via e-mail, posta, telefono o 

attraverso altri canali di comunicazione che riteniamo possano risultare utili. In tutti i casi, rispetteremo 

le relative preferenze sulle modalità di gestione dell'attività di marketing con l'utente.  Laddove 

richiesto, come nell'UE, non perseguiremo finalità di marketing con l'utente senza previo consenso.   

Nel caso in cui sia stato fornito il consenso, potremmo condividere i dati con i rivenditori John Deere in 

modo che possano commercializzare i prodotti e servizi con offerte mirate che si adattino all'attività 

dell'utente. 

Come gestire le preferenze di marketing 

Per proteggere il diritto alla privacy e per garantire che l'utente abbia il pieno controllo sulla modalità di 

gestione delle finalità di marketing: 

• adotteremo misure per limitare il direct marketing secondo quanto ragionevole e appropriato, 

inviando solo le comunicazioni che riteniamo possano essere di interesse o rilevanti per l'utente;  

• è possibile chiederci di interrompere il direct marketing in qualsiasi momento arrestando l'invio 

di e-mail di marketing, tramite il collegamento utile a "cancellare l'iscrizione" reperibile su 

qualsiasi messaggio di e-mail di marketing inviato.  

• è possibile modificare il modo in cui il browser gestisce i cookie, che possono essere utilizzati per 

fornire pubblicità online, modificando le impostazioni del browser, come spiegato nella nostra 

politica sui cookie, reperibile in fondo alla nostra home page (www.deere.com).   

Quando e come intraprendiamo la profilazione e l'analisi 

Si prega di fare riferimento alla nostra politica sui cookie per saperne di più sulle informazioni che 

raccogliamo utilizzando i cookie e le tecnologie di tracciamento.  È possibile trovare la nostra politica sui 

cookie in fondo alla nostra home page (www.deere.com).   

http://www.deere.com)/
http://www.deere.com/
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5. MODALITÀ DI PROTEZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI   
 

Sicurezza 

Abbiamo implementato e manteniamo adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative, nonché 

politiche e procedure volte a ridurre il rischio di distruzione o perdita accidentale, o la divulgazione o 

l'accesso non autorizzati a tali informazioni in base alla natura delle informazioni in questione. Le misure 

che adottiamo includono l'imposizione di obblighi di riservatezza ai membri del nostro personale e ai 

fornitori di servizi, nonché la distruzione o l'anonimizzazione permanente dei dati personali nel caso in cui 

non siano più necessari agli scopi per i quali sono stati raccolti. Poiché la sicurezza delle informazioni 

dipende in parte dalla sicurezza del computer utilizzato per comunicare con l'azienda e dal grado di 

sicurezza adottato per proteggere ID utente e password, si prega di adottare misure adeguate per 

proteggere tali informazioni. 

Archiviazione dei dati personali 

La maggior parte delle informazioni sull'utente viene conservata in sistemi informatici e banche dati 
gestite dall'azienda o dai nostri fornitori di servizi esterni. Determinate informazioni sull'utente vengono 
registrate in file cartacei che conserviamo in modo sicuro.  

Conserveremo i dati personali per il tempo ragionevolmente necessario agli scopi per i quali sono stati 

raccolti, come spiegato nella presente informativa. In alcune circostanze possiamo conservare i dati 

personali per periodi di tempo più lunghi, ad esempio quando siamo obbligati a farlo in conformità con i 

requisiti legali, normativi, fiscali o contabili. In circostanze specifiche possiamo conservare i dati 

personali per periodi di tempo più lunghi, in modo da avere una registrazione accurata dei rapporti con 

noi in caso di reclami o contestazioni, o se riteniamo ragionevolmente che vi sia la prospettiva di un 

contenzioso relativo ai dati o ai rapporti personali. 
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6. DIRITTI LEGALI DISPONIBILI PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLA PRIVACY 

 

Fatte salve alcune esenzioni e a seconda della posizione dell'utente, e in alcuni casi a seconda 

dell'attività di elaborazione da noi svolta, sono disponibili determinati diritti in relazione ai dati 

personali. 

Se si desidera accedere, correggere, aggiornare o richiedere la cancellazione dei dati personali, è 
possibile farlo in qualsiasi momento contattandoci utilizzando i recapiti forniti nella sezione 8 ("I nostri 
recapiti").   
 

Inoltre, è possibile chiederci di limitare il trattamento dei dati personali o, per i residenti 
nell'Unione Europea, di richiedere la portabilità dei dati personali.  
 
È possibile inoltre opporsi al trattamento dei dati personali nel caso in cui non sia necessario 

per adempiere ad un obbligo contrattuale o ad un altro obbligo di legge.   

È possibile esercitare questi diritti contattandoci, utilizzando i dati di contatto forniti nella 

sezione 8 ("I nostri recapiti"). 

Se abbiamo raccolto ed elaborato i dati personali previo consenso, è possibile ritirare il consenso in 
qualsiasi momento. Il ritiro del consenso non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento da noi effettuato 
prima del ritiro, né pregiudica il trattamento dei dati personali effettuato in base a motivi di trattamento 
legale diversi dal consenso. 
 
L'utente ha il diritto di presentare un reclamo all'autorità di vigilanza locale in caso di dubbi su come 
trattiamo i dati personali. Si richiede all'utente di cercare di risolvere prima qualsiasi problema con 
l'azienda, fermo restando il diritto di contattare l'autorità di vigilanza in qualsiasi momento.   
 
Rispondiamo a tutte le richieste che riceviamo da persone che desiderano esercitare i loro diritti di 
protezione dei dati in conformità con le leggi applicabili in materia di protezione dei dati. 
 
In caso di domande sui dati personali, contattarci utilizzando i dati di contatto forniti nella sezione 8 ("I 
nostri recapiti").   
 
Potremmo chiedere all'utente ulteriori informazioni per confermare la sua identità e per motivi di 

sicurezza, prima di comunicare i dati personali richiesti. In conformità con la legge applicabile, ci 

riserviamo il diritto di addebitare una commissione laddove consentito dalla legge, ad esempio se la 

richiesta è manifestamente infondata o eccessiva. 

È possibile esercitare i propri diritti contattandoci. Fatte salve le disposizioni di legge e altre considerazioni 

ammissibili, compiremo ogni ragionevole sforzo per adempiere prontamente alla richiesta o informeremo 

l'utente se avremo bisogno di ulteriori informazioni al fine di soddisfare la richiesta.   

Potremmo non essere sempre in grado di soddisfare pienamente la richiesta, ad esempio, se ciò influisce 

sul dovere di riservatezza che abbiamo nei confronti di terzi, o se siamo legalmente autorizzati a trattare 

la richiesta in modo diverso.  
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7. DATI DEI BAMBINI 

 

I nostri servizi non sono rivolti a bambini o adolescenti e non raccogliamo consapevolmente alcun dato 

personale direttamente dai minori di 18 anni.  Se si ritiene che stiamo trattando le informazioni relative 

a un minore in modo inappropriato, si prega di contattarci utilizzando le informazioni fornite nella 

sezione "I nostri recapiti" di seguito, in modo da poter indagare sul fatto e limitare la divulgazione dei 

dati. 
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8. I NOSTRI RECAPITI 

Si prega di contattarci per qualsiasi domanda: 

In caso di residenza nei 
seguenti paesi: 

Contatti:   

Stati Uniti d'America, Portorico, 
Indonesia, Malesia, Messico, 
Repubblica Sudafricana, 
Thailandia o qualsiasi altro 
paese non elencato di seguito 

John Deere Special Technologies Inc.  

All'attenzione di: Privacy Manager 

Center for Global Business Conduct 

One John Deere Place  

Moline, IL 61265, USA 

PrivacyManager@JohnDeere.com 

 

Per ulteriori informazioni sui diritti alla privacy della California, 
consultare www.deere.com.   

Canada John Deere Canada ULC 

All'attenzione di: Chief Privacy Officer 

295 Hunter Road  

P.O. Box 1000  

Grimsby, ON L3M 4H5  

1-905-945-9281 

PrivacyManager@JohnDeere.com 

Australia e Nuova Zelanda John Deere Limited (Australia) 

All'attenzione di: Complete Goods Manager 1660170 

Magnesium Drive 

Crestmead, Queensland 4132 

Australia: 1800-800-981 

Nuova Zelanda: 0800-303-100 

PrivacyManager@JohnDeere.com 

Argentina Industrias John Deere Argentina, S.A. 

All'attenzione di: Privacy Manager 

John Orsetti 481 (S2152CFA) 

Grenadier Baigorria 

Provincia di Santa Fe, Argentina 

PrivacyManager@JohnDeere.com 

Bolivia, Brasile, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Russia, 
Zambia. 

John Deere Shared Services  

All'attenzione di: Privacy Manager 

Center for Global Business Conduct 

One John Deere Place  

Moline, IL 61265, USA 

PrivacyManager@JohnDeere.com 

mailto:PrivacyManager@JohnDeere.com
http://www.deere.com/
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Bahamas, Cile, Costa Rica, 
Repubblica Dominicana, 
Guatemala, Haiti, Honduras, 
Giamaica, Nicaragua, 
Paraguay, Perù, Trinidad e 
Tobago, Uruguay 

Industrias John Deere, Messico 

All'attenzione di: Privacy Manager 

Blvd. Diaz Ordaz, Numero 500 

Colonia La Leona, Codice postale 66210 

San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, Messico 

PrivacyManager@JohnDeere.com 

Unione Europea o Spazio 
Economico Europeo 

Data Privacy Officer EU 

John Deere GmbH & Co. KG 

Straßburger Allee 3, 67657  

Kaiserslautern, Germania 

R2DataPrivacyManager@JohnDeere.com 

Modulo di richiesta relativo ai diritti sui dati dell'interessato 

 

Per i residenti in Messico 

La seguente sezione è applicabile esclusivamente ai residenti in Messico: 

È possibile limitare l'utilizzo o la divulgazione dei dati personali o, nel caso in cui sia stato fornito il 

consenso per il trattamento, revocare il consenso per il trattamento degli stessi, facendone richiesta 

tramite i recapiti sopra indicati nella sezione "I nostri recapiti", includendo, come minimo, le seguenti 

informazioni: 

1. Nome e cognome e indirizzo e-mail o indirizzo di residenza, in modo da poter comunicare la 

risposta alla richiesta. 

2. I documenti che provano l'identità dell'utente o, se applicabile, quella del rappresentante legale. 

3. Una chiara descrizione relativa ai dati personali dei quali si cerca di limitare l'uso o la 

divulgazione. 

4. Qualsiasi altro elemento o documento che agevoli la localizzazione dei dati personali. 

Se necessario, possiamo richiedere ulteriori informazioni. 

La risposta alla richiesta sarà comunicata entro 15 (quindici) giorni lavorativi; se applicabile, sarà attuata 

entro un periodo massimo di 20 (venti) giorni lavorativi. 

https://app.onetrust.com/app/#/webform/bf603b4b-75e1-4568-a4dd-28a74a890c07

