Informativa sulla privacy in forma abbreviata:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf, Germania (“John Deere”)
raccoglie e tratta i dati personali (nome, cognome, codice di avviamento postale, indirizzo e-mail e/o
numero di cellulare) direttamente da te e dalle tue attività con noi in relazione alla promozione ”Scegli
il Tuo John Deere”. Utilizzeremo questi dati personali per inviarti un’e-mail di conferma per validare
l’indirizzo e-mail e il tuo interesse alla promozione. Stiamo trattando questi dati personali nell’ambito
della promozione “Scegli il Tuo John Deere” ai fini del rispetto dei Termini e condizioni (contratto) come
base legale per il trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a del Regolamento
generale sulla protezione dei dati (GDPR). Il tuo numero di cellulare ed il tuo indirizzo e-mail per sono
necessari per poterti contattare e permettere la tua partecipazione alla promozione “Scegli il Tuo John
Deere”. Conserviamo i tuoi dati personali per la durata della promozione “Scegli il Tuo John Deere”, a
meno che non fossimo tenuti per legge a conservarli più a lungo.

I tuoi dati personali sono archiviati e gestiti da una società terza (hmf Group, Rheinkaistr. 30, 68159
Mannheim) che abbiamo incaricato per il trattamento dei tuoi dati. Inoltre potremmo condividere o
trasmettere i tuoi dati personali a John Deere Shared Services, Inc., che ospita e gestisce i sistemi di
business relativi ai concessionari, al concessionario da Voi selezionato e alle nostre Affiliate per gli scopi
indicati nell’informativa integrale sulla privacy e nelle condizioni di partecipazione alla promozione
“Scegli il Tuo John Deere”. I tuoi dati personali potranno venir 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, le Regole aziendali vincolanti o la certificazione di aderenza allo Scudo
per la Privacy del destinatario negli Stati Uniti, qualora applicabili. Per richiedere l’accesso ai tuoi dati
personali, chiederci di rettificare o cancellare i tuoi dati personali ovvero limitarne il trattamento, per
opporsi al trattamento o all’esercizio di uno qualsiasi degli altri diritti di protezione 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.

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 in caso di presunta violazione del GDPR.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella versione integrale della nostra informativa sulla privacy
(vedi qui www.deere.com/privacy).

