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DICHIARAZIONE SULLA PRIVACY DI AGCO - SPAZIO ECONOMICO
EUROPEO
La presente Dichiarazione sulla privacy (la "Dichiarazione") è fornita da AGCO Corporation
e dalle sue sussidiarie e affiliate (vedi i Recapiti http://www.agcocorp.com/contact/facilitieslist.html) (collettivamente “AGCO”, “noi” o “ci”). I termini in maiuscolo sprovvisti di
definizione nel testo della presente Dichiarazione hanno il significato a essi attribuito nel
Glossario alla fine della presente Dichiarazione.
Ambito della presente Dichiarazione
La presente Dichiarazione disciplina le modalità con cui AGCO raccoglie e tratta i Dati
personali dei soggetti che utilizzano i prodotti o i servizi di AGCO (“voi” o “vi”). Vi
esortiamo a leggere attentamente la presente Dichiarazione e a controllare periodicamente
questa pagina per verificare la presenza di eventuali modifiche da noi apportate in conformità
a quanto stabilito nella presente Dichiarazione.
Si precisa che la presente Dichiarazione non si applica al Trattamento da parte di AGCO dei
Dati Personali di dipendenti, personale distaccato, collaboratori a tempo determinato o altro
personale di AGCO in relazione ai ruoli da loro svolti per AGCO. Tale Trattamento è
disciplinato da una distinta politica sulla privacy, disponibile sull'intranet di AGCO
(InsideAGCO).
AGCO dispone di una Dichiarazione separata che disciplina il trattamento di Dati delle
macchine https://www.agcotechnologies.com/data-privacy/machine-data-privacy/. In caso di
discrepanza tra i termini della presente Dichiarazione sulla privacy e i termini della
Dichiarazione sui Dati delle macchine relativi al trattamento di Dati personali, si
applicheranno i termini della presente Dichiarazione sulla privacy limitatamente ai Dati
personali contrastanti.
AGCO può raccogliere Dati personali da voi
AGCO può raccogliere Dati personali da voi nei seguenti casi:
•

•

AGCO può raccogliere o ottenere Dati personali quando visitate qualsiasi sito web di
AGCO (singolarmente, un "Sito") o utilizzate qualsiasi funzionalità o risorsa
disponibile su o attraverso un Sito. Ogni volta che visitate un Sito, il vostro
dispositivo e il browser utilizzato riveleranno automaticamente determinate
informazioni (quali tipo di dispositivo, sistema operativo, tipo di browser,
impostazioni del browser, indirizzo IP, impostazioni della lingua, date e orari di
collegamento a un Sito e altre informazioni tecniche relative alle reti di
comunicazione) che possono, in parte o in toto, costituire Dati personali.
AGCO può raccogliere o ottenere i seguenti Dati personali quando scaricate o
utilizzate un'app mobile di AGCO (singolarmente, una "App"). Le App di AGCO
possono registrare determinate informazioni (tra cui statistiche sull'utilizzo dell'App,
tipo di dispositivo, sistema operativo, impostazioni dell'App, indirizzo IP,
impostazioni della lingua, date e orari di collegamento all'App, dati sulla posizione e
altre informazioni tecniche relative alle reti di comunicazione) che possono, in parte o
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•

•

•

•

in toto, costituire Dati personali. Un'App può disporre della propria Dichiarazione
sulla privacy contenente informazioni più specifiche e che si raccomanda di leggere
prima di utilizzare la relativa App.
AGCO può raccogliere o ottenere Dati personali al momento della registrazione per
l'utilizzo di qualsiasi servizio fornito da AGCO tramite un Sito o un'App, o al
momento dell'accesso a un Sito o a un'App, e in particolare: dati di registrazione,
nome di accesso, indirizzo e-mail, password, domanda di sicurezza e, se richiesti, dati
di pagamento.
AGCO può raccogliere o ottenere Dati personali al momento dell'utilizzo di qualsiasi
dispositivo di telemetria o dispositivo di registrazione dei dati in AGCO
(singolarmente, un “Dispositivo”), e in particolare: (i) qualora acquistiate un veicolo
equipaggiato con un Dispositivo, AGCO può raccogliere Dati delle macchine
riguardanti il veicolo; e (ii) qualora abbiate abilitato funzionalità basate sulla
geolocalizzazione, AGCO può raccogliere dati sulla posizione. Inoltre, AGCO può
raccogliere Dati delle macchine durante l'esecuzione di ispezioni, riparazioni o
sostituzioni di parti in garanzia o altri servizi.
AGCO può raccogliere o ottenere Dati personali laddove forniate Dati Personali a un
distributore o rivenditore autorizzato AGCO ("Concessionario") personalmente, per
posta, per telefono, on-line, tramite comunicazioni elettroniche o qualsiasi altro
mezzo.
AGCO può raccogliere o ottenere Dati Personali laddove contattiate AGCO
personalmente, per posta, per telefono, on-line, tramite comunicazioni elettroniche o
qualsiasi altro mezzo.

AGCO può ricevere da altri Dati personali che vi riguardano
AGCO può ricevere Dati personali che vi riguardano da terzi. Ad esempio:
• AGCO può ricevere Dati personali che vi riguardano da Concessionari come
precedentemente descritto.
• Qualora interagiate con contenuti o pubblicità di soggetti terzi su un Sito o in un'App,
AGCO può ricevere Dati personali che vi riguardano dal relativo soggetto terzo, in
conformità alla Dichiarazione sulla privacy applicabile del soggetto terzo in
questione.
• Qualora decidiate di effettuare un pagamento direttamente ad AGCO, oppure
attraverso un Sito o un'App, oppure attraverso un Concessionario, AGCO può
ricevere Dati personali che vi riguardano da soggetti terzi, quali prestatori di servizi di
pagamento, ai fini del pagamento in questione, e in particolare: dettagli di acquisto,
dati di pagamento, dati di carte di credito.
• Qualora siano effettuati controlli delle referenze di credito da parte o per conto di
AGCO, in relazione a una richiesta di credito e in conformità alle Leggi applicabili,
AGCO e/o il relativo Concessionario possono ricevere Dati personali che vi
riguardano da agenzie di controllo delle referenze di credito e da altri soggetti terzi, ai
fini della verifica creditizia in questione, e in particolare: conferma dell'avvenuta
verifica dei vostri dati da parte dell'agenzia di controllo delle referenze; e l'esito della
verifica delle referenze comprensiva del vostro rating creditizio.
• Nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle Leggi Applicabili, AGCO può
ricevere Dati personali che vi riguardano da organismi preposti all'applicazione della
legge e da autorità pubbliche.
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•

AGCO può ricevere Dati personali che vi riguardano da fonti pubbliche (quali elenchi
telefonici, registri catastali, registri dei pegni, ecc.).

Dati personali da voi forniti che riguardano altri
In alcuni casi, è possibile che forniate ad AGCO Dati personali che riguardano altri. Per
esempio, potreste menzionare un altro cliente di AGCO commentando un prodotto di AGCO.
Ogni qualvolta fornite tali Dati personali è vostro obbligo assicurarvi di non violare i diritti di
tali soggetti terzi. Se non avete la certezza che il soggetto terzo acconsenta alla
comunicazione dei suoi Dati personali, astenetevi dal fornire tali Dati personali ad AGCO.
Categorie di Dati personali trattati da o per conto di AGCO
Le categorie di Dati personali che possono essere Trattati da o per conto di AGCO ai sensi
della presente Dichiarazione (nei limiti consentiti dalle Leggi in materia di tutela dei dati)
comprendono:
• dati personali: nome; sesso; fotografia; data di nascita; professione; azienda o datore
di lavoro; settore;
• recapiti: indirizzo e-mail; indirizzo postale; numero di telefono; numero di fax; ID
cliente;
• dati relativi a Siti o App: dati tecnici (come precedentemente descritto, tra cui tipo di
dispositivo, sistema operativo, tipo di browser, impostazioni del browser, indirizzo IP,
impostazioni della lingua, date e orari di collegamento al Sito, statistiche sull'utilizzo
dell'App, impostazioni dell'App, date e orari di collegamento all'App, dati sulla
posizione e altre informazioni tecniche relative alle reti di comunicazione necessarie
al funzionamento del relativo Sito o App); nome utente; password; credenziali di
accesso di sicurezza; dati sull'utilizzo; informazioni statistiche aggregate;
• Dati delle macchine: dati sulla gestione delle colture, dati relativi ai terreni, dati
agronomici, statistiche sull'utilizzo dei veicoli; dati relativi alle prestazioni dei veicoli;
modelli di guida; dati relativi alla temperatura del motore; dati relativi alle prestazioni
del motore; dati relativi al consumo di carburante; dati relativi alle emissioni; stato di
manutenzione del veicolo; localizzazione del veicolo; 1
• dati commerciali: dati finanziari e informazioni sui pagamenti (compresi dati bancari
o dati di carte di credito forniti in relazione a un acquisto); storico acquisti (compresi
prodotti, date, luoghi e Concessionari in relazione a ogni acquisto); interessi di
acquisto; richieste di interventi di manutenzione; e
• dati di marketing: interesse verso contenuti pubblicitari; dati cookie; dati
clickstream; cronologia di navigazione; risposte a comunicazioni finalizzate alla
commercializzazione diretta; e richieste di esclusione dagli elenchi utilizzati ai fini
della commercializzazione diretta.

1

I Dati delle macchine possono configurarsi come Dati personali qualora fossero da noi associati a persone fisiche
identificate o identificabili; in tal caso, AGCO si atterrà a entrambe le dichiarazioni. In caso di discrepanza tra i termini
della presente Dichiarazione sulla privacy e i termini della Dichiarazione sui Dati delle macchine relativi al trattamento
di Dati personali, si applicheranno i termini della presente Dichiarazione sulla privacy limitatamente ai dati personali
contrastanti.
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Fondamento giuridico per il Trattamento dei Dati personali: Per il Trattamento dei
vostri Dati personali in relazione alle finalità previste dalla presente Dichiarazione,
AGCO può, a seconda dei casi, basarsi su uno qualsiasi dei seguenti fondamenti giuridici:
• abbiamo ottenuto il vostro previo consenso espresso al Trattamento;
• abbiamo un interesse legittimo a effettuare il Trattamento (compresi i nostri interessi
legittimi alla conduzione della nostra attività commerciale, alla fornitura di beni e
servizi a voi dedicati, all'avviso della disponibilità di altri prodotti o servizi che
possano essere di vostro interesse e al mantenimento o miglioramento dei nostri
prodotti o servizi) e non vi sono indebiti rischi per i vostri diritti, libertà o interessi;
• il Trattamento è necessario all'adempimento di un contratto stipulato con voi o a
vostro beneficio;
• il Trattamento è richiesto dalle Leggi applicabili;
• il Trattamento è necessario a tutelare gli interessi vitali di qualsiasi soggetto; oppure
• qualsiasi altro fondamento giuridico ai sensi delle Leggi applicabili.
Trattamento dei vostri Dati personali sensibili: AGCO non intende raccogliere o
comunque Trattare i vostri Dati personali sensibili, salvo nei casi in cui:
• il Trattamento sia richiesto o consentito dalle Leggi applicabili;
• il Trattamento sia necessario per far valere, esercitare o difendere diritti in sede
giudiziaria;
• AGCO abbia ottenuto il vostro consenso esplicito prima del Trattamento dei vostri
Dati personali sensibili; oppure
• vi sia qualsiasi altro fondamento giuridico per il Trattamento di Dati personali
sensibili.
Finalità per le quali AGCO può Trattare i vostri Dati personali
AGCO può Trattare i vostri Dati personali per le seguenti finalità in particolare, nei limiti
consentiti dalle Leggi in materia di tutela dei dati:
• per mostrare il contenuto di un Sito, di un'App o di un Dispositivo e qualsiasi
personalizzazione da voi selezionata;
• per monitorare, adattare, aggiornare, rendere sicuri e migliorare i nostri prodotti e
servizi a voi dedicati;
• per verificare la vostra identità e garantire la sicurezza dei vostri Dati personali;
• per rispondere alle vostre richieste di interventi di manutenzione e di assistenza;
• per comprendere il modo in cui i singoli utilizzano collettivamente le
funzionalità di un Sito, di un'App o di un Dispositivo (o di un veicolo
associato);
• per amministrare i contenuti, le promozioni, i sondaggi o altre funzionalità di un Sito,
di un'App o di un Dispositivo;
• per inviarvi informazioni relative ai vostri acquisti e interessi pregressi, in
conformità alle Leggi applicabili in materia di commercializzazione diretta;
• per inviarvi comunicazioni in merito all'amministrazione dei vostri account e alle
funzionalità di un Sito, di un'App o di un Dispositivo;
• per comunicarvi modifiche a un Sito, a un'App o a un Dispositivo;
• per effettuare analisi dei dati e altro genere di Trattamento (quali analisi dei trend e
analisi finanziarie);
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•
•
•
•
•

per garantire l'applicazione dei vostri diritti legali e dei diritti a voi spettanti ai sensi
della presente Dichiarazione;
per garantire protezione da frode, furto d'identità e altri atti illeciti;
per far valere o esercitare i diritti legali di AGCO o difendere diritti in sede
giudiziaria;
per far valere, esercitare o difendere diritti in sede giudiziaria; e
per rispettare le Leggi e le altre politiche applicabili.

Trasferimenti internazionali di Dati personali
Possiamo utilizzare strutture di Trattamento controllate o gestite da membri del nostro
gruppo aziendale o da nostri fornitori di servizi terzi ubicati in giurisdizioni diverse dalla
giurisdizione nella quale i vostri Dati personali sono stati originariamente raccolti. In
particolare, i contenuti e le funzionalità di un Sito, di un'App o di un Dispositivo possono
essere forniti per mezzo di server situati al di fuori della vostra giurisdizione (compresi, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, server situati negli Stati Uniti). I vostri Dati personali
possono essere trasferiti a tali server o ad altre strutture di Trattamento e Trattati mediante gli
stessi nell'ambito della normale gestione di un Sito, di un'App o di un Dispositivo o in
relazione a qualsiasi finalità di Trattamento prevista dalla presente Dichiarazione, sempre nel
rispetto delle disposizioni delle Leggi applicabili (per esempio, in attuazione delle Clausole
contrattuali tipo dell'UE, ove necessario). Tali trasferimenti sono necessari per fornirvi i
nostri prodotti e servizi in modo efficiente ed efficace. Fornendo i vostri Dati personali ad
AGCO ai sensi della presente Dichiarazione sulla privacy, prendete atto che i vostri Dati
personali possono essere trasferiti al di fuori della vostra giurisdizione. Qualora non
desideriate che i vostri dati personali siano trasferiti in altre giurisdizioni, non fornite i vostri
Dati personali ad AGCO né utilizzate alcun Sito, App o Dispositivo.
Qualora trasferissimo i vostri Dati Personali in altri paesi, ciò avverrà sulla base delle
Clausole contrattuali tipo e, in caso di trasferimento negli USA, della nostra Certificazione di
adesione allo scudo per la privacy (vedi di seguito). Potete richiedere una copia delle nostre
Clausole contrattuali tipo e i dettagli della nostra Certificazione di adesione allo scudo per la
privacy tramite i recapiti forniti di seguito.
Tutela dei vostri Dati personali
AGCO si impegna a Trattare i vostri Dati personali in modo sicuro. Adottiamo opportune
pratiche di Trattamento dei dati e opportune precauzioni di sicurezza tecniche e aziendali atte
a proteggere i Dati personali da accesso, alterazione, rivelazione o distruzione non
autorizzati. Internet non è, di per sé, un ambiente sicuro e non possiamo fornire la garanzia
assoluta circa il mantenimento costante della sicurezza dei vostri Dati personali trasferiti
tramite Internet. La trasmissione di Dati personali su Internet avviene a vostro rischio e si
raccomanda di utilizzare solo sistemi sicuri per accedere a Siti, App o Dispositivi.
Avete la responsabilità di garantire la sicurezza e la riservatezza delle vostre credenziali di
accesso a ciascun Sito, App e Dispositivo. È opportuno modificare spesso le vostre
credenziali di accesso, nonché obbligatorio comunicare tempestivamente ad AGCO qualsiasi
uso improprio delle vostre credenziali di accesso di cui veniate a conoscenza, modificandole
immediatamente .
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Comunicazione dei vostri Dati personali
Non venderemo, scambieremo o affitteremo ad altri i vostri Dati personali senza il vostro
consenso. Potremmo, tuttavia, condividere o comunicare i vostri Dati personali a soggetti
terzi nei seguenti casi:
• Potremmo comunicare i vostri Dati personali a dipendenti e agenti di AGCO nella
misura necessaria alla fornitura dei servizi.
• Potremmo condividere i vostri Dati personali con destinatari all'interno di AGCO ai
fini della normale conduzione della nostra attività commerciale, della gestione di Siti,
App o Dispositivi, della fornitura di prodotti o servizi da voi selezionati o comunque
per le finalità previste dalla presente Dichiarazione.
• Potremmo condividere i vostri Dati personali con destinatari all'esterno di AGCO,
quali Concessionari, ai fini della normale conduzione della nostra attività
commerciale, della gestione di Siti, App o Dispositivi, della fornitura di prodotti o
servizi da voi selezionati o comunque per le finalità previste dalla presente
Dichiarazione.
• Potremmo utilizzare fornitori di servizi terzi che ci assistano nella normale
conduzione della nostra attività commerciale, nella gestione di Siti, App o Dispositivi,
nella fornitura di prodotti o servizi da voi selezionati o nell'amministrazione di attività
per conto nostro, quali l'invio di newsletter o sondaggi. Potremmo condividere i vostri
Dati personali con tali soggetti terzi per le finalità previste dalla presente
Dichiarazione.
• Potremmo condividere informazioni demografiche aggregate con i nostri partner
commerciali, sussidiarie autorizzate e inserzionisti per le finalità previste dalla
presente Dichiarazione. Pur compiendo ogni ragionevole sforzo affinché tali
informazioni rimangano anonime, vi è la possibilità che i vostri Dati personali
possano essere divulgati.
• Solo dietro vostro consenso, potremmo condividere i vostri Dati personali con i nostri
partner di marketing terzi per finalità di commercializzazione diretta. Potreste
revocare il vostro consenso in qualsiasi momento o opporvi, in qualsiasi momento, al
Trattamento dei vostri Dati personali per finalità di commercializzazione diretta.
• Qualora effettuiate pagamenti tramite un Sito o un'App, oppure direttamente ad
AGCO o a un Concessionario, è possibile che sia necessario fornire i vostri Dati
personali a soggetti terzi (quali prestatori di servizi di pagamento) per il buon fine di
tali pagamenti.
• In caso di vendita, fusione o cessione di tutta o parte della nostra azienda o delle
nostre attività (anche nel caso di riorganizzazione, scioglimento, liquidazione o altro
tipo di ristrutturazione), potremmo comunicare i vostri Dati personali ai potenziali
venditori o acquirenti, o ai loro rappresentanti, fermo restando il nostro impegno ad
adottare opportuni provvedimenti atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
vostri Dati personali.
• Potremmo, inoltre, comunicare i vostri Dati personali: (i) nella misura necessaria a far
valere, esercitare o difendere diritti in sede giudiziaria; (ii) qualora richiesto da
normative o Leggi applicabili; (iii) in risposta a richieste da parte di enti governativi e
organismi preposti all'applicazione della legge; (iv) ove la divulgazione sia necessaria
o opportuna per prevenire danni fisici o perdite patrimoniali; o (v) per la conduzione
di indagini riguardanti attività illecite.
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Servizi di soggetti terzi
È possibile che troviate contenuti pubblicitari o di altro genere su qualsiasi Sito, App o
Dispositivo che possano reindirizzare a siti web o servizi di partner, fornitori, inserzionisti,
sponsor, licenzianti e altri soggetti terzi di AGCO. I contenuti o i link che appaiono su tali siti
web o servizi di soggetti terzi sono fuori dal nostro controllo e non siamo responsabili delle
pratiche adottate da siti web o servizi di soggetti terzi cui si viene reindirizzati da o verso
qualsiasi Sito, App o Dispositivo. È possibile che tali siti web e servizi siano soggetti alle loro
politiche sulla privacy e condizioni di utilizzo.
Commercializzazione diretta
Come previsto dalla presente Dichiarazione, potremmo contattarvi periodicamente tramite
e-mail, messaggi di testo o altri mezzi elettronici per fornirvi informazioni relative a
prodotti o servizi che possano essere di vostro interesse. In ogni comunicazione includiamo
istruzioni dettagliate su come effettuare la cancellazione dalla lista dei destinatari di tali
comunicazioni, qualora non desideriate farne più parte. In alternativa, potete utilizzare le
funzionalità di cancellazione fornite attraverso i nostri Siti e App.
Si precisa che, in caso di cancellazione dalla lista dei destinatari delle comunicazioni di
marketing o pubblicità, potremmo comunque continuare a contattarvi per dare esecuzione
alle vostre istruzioni, mettervi nelle condizioni di poter concludere un acquisto da voi
richiesto, per esigenze di amministrazione del vostro account o comunque in conformità a
quanto richiesto o consentito dalla Leggi applicabili.
Cookie
Un cookie è un piccolo file che viene collocato all'interno del vostro dispositivo quando
visitate un sito web. Esso registra informazioni relative al vostro dispositivo, al vostro
browser e, in alcuni casi, alle vostre preferenze e abitudini di navigazione. Possiamo Trattare
i vostri Dati personali attraverso la tecnologia dei cookie, in conformità alla nostra Politica
sui cookie.
Conservazione dei dati
Conserveremo i vostri Dati personali per il periodo di tempo in cui tali Dati personali saranno
necessari in relazione alle finalità previste dalla presente Politica sulla privacy. Potrebbe
anche rendersi necessario conservare i vostri Dati personali per ulteriori periodi di tempo
laddove, per esempio, sia richiesto dalle Leggi applicabili.
AGCO offre alle persone interessate l'opportunità di definire, durante la loro esistenza in vita,
le istruzioni da seguire riguardo ai loro dati personali dopo il proprio decesso. Qualora
l'interessato venisse a mancare senza lasciare precise istruzioni su come gestire i suoi dati
personali, possiamo anche collaborare con i familiari diretti e con i rappresentanti al fine di
eliminare i dati personali della persona deceduta, ove opportuno. In alcuni casi, possiamo
fornire ai beneficiari degli interessati deceduti opportune informazioni in merito ai dati di
questi ultimi conservati da AGCO. Non forniremo password o altri dati di accesso.
Qualunque decisione in merito all'opportunità di rispondere alle richieste riguardanti i
soggetti interessati deceduti dovrà essere valutata alla luce dell'obbligo di garantire la
protezione, la sicurezza e la riservatezza delle informazioni protette.
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Dati personali dei minori
Non raccogliamo consapevolmente né Trattiamo Dati personali di minori di 16 anni.
Chiediamo ai genitori o ai tutori legali di aiutarci, sorvegliando le attività dei minori in
relazione ai nostri Siti, App e Dispositivi e non permettendo loro di inviare Dati personali
tramite un Sito, un'App o un Dispositivo.
Condizioni di utilizzo
L'utilizzo dei nostri Siti, App e Dispositivi, nonché dei nostri prodotti e servizi, è soggetto
alle Condizioni di utilizzo applicabili.
Politica di tutela della sfera privata nell'ambito dei regimi di scudo UE-USA e
Svizzera-USA per la privacy
AGCO dispone di certificazione di adesione allo Scudo UE-USA per la privacy, in relazione
ai trasferimenti di dati personali negli Stati Uniti. Per consultare la Politica di tutela della
sfera privata nell'ambito dei regimi di scudo UE-USA e Svizzera-USA per la privacy di
AGCO, fate clic qui.
I vostri diritti
È vostra responsabilità garantire la completezza, la correttezza e l'aggiornamento dei vostri
Dati personali conservati da AGCO. Ai sensi delle Leggi applicabili, potete esercitare i
seguenti diritti:
• il diritto di richiedere l'accesso ai - o a copie dei - vostri Dati personali da noi Trattati;
• il diritto di richiedere la correzione di inesattezze dei vostri Dati personali;
• il diritto di opporvi, per motivi legittimi, al Trattamento dei vostri Dati personali;
• il diritto di richiedere, per motivi legittimi:
o la cancellazione dei vostri Dati personali da noi Trattati; e
o la limitazione al Trattamento dei vostri Dati personali da noi Trattati;
• il diritto di far trasferire i vostri Dati personali ad altro Titolare del trattamento, per
quanto applicabile;
• laddove il Trattamento dei vostri Dati personali avviene sulla base di un vostro
consenso, il diritto di revocare tale consenso; e
• il diritto di presentare un esposto riguardo al Trattamento dei vostri Dati personali
all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Ciò non influisce sui vostri diritti legali. Potete esercitare uno qualsiasi dei diritti sopra
elencati tramite i recapiti forniti di seguito.
Recapiti
In caso di domande in merito alla presente Politica sulla privacy, al Trattamento da parte
nostra dei vostri Dati personali o ai vostri rapporti con un Sito, un'App o un Dispositivo, vi
preghiamo di contattarci ai seguenti recapiti:
AGCO Corporation
4205 River Green Pkwy
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Duluth, GA 30096
Stati Uniti
DataPrivacy@AGCOcorp.com
In caso di contatto, ci impegneremo a indagare e cercheremo di rispondere a ogni quesito o
reclamo entro un mese o entro il periodo di tempo prescritto dalle Leggi applicabili.
Accettazione della presente Politica
L'utilizzo di qualsiasi Sito, App o Dispositivo implica l'accettazione da parte vostra della
presente Politica. Qualora non accettiate le condizioni previste dalla presente Politica, non
dovete utilizzare alcun Sito, App o Dispositivo.
Modifiche alla presente Politica
AGCO può modificare, revisionare o aggiornare la presente Politica sulla privacy in
qualsiasi momento senza fornire avvisi specifici. Si raccomanda di verificare spesso la
presenza di modifiche alla presente Politica e di rimanere informati sulle modalità con cui
contribuiamo alla tutela dei vostri Dati personali. L'utilizzo continuativo di qualsiasi Sito,
App o Dispositivo costituisce un'implicita accettazione di eventuali modifiche apportate alla
presente Politica.
Ultimo aggiornamento: 19 settembre 2017
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Glossario
Nella presente Politica, i termini in maiuscolo hanno i seguenti significati:
• Per Autorità garante per la protezione dei dati personali si intende un'autorità pubblica
indipendente che sia legalmente incaricata di sorvegliare sul rispetto delle Leggi in materia
di tutela dei dati.
• Per Dati delle macchine si intendono tutti quei dati che siano stati generati e/o raccolti dai
vostri macchinari, generati da, raccolti da o immagazzinati in macchinari o in qualsiasi
hardware o dispositivo interfacciato con detti macchinari sia mediante telemetria sia
mediante altra modalità. I Dati delle macchine possono comprendere elementi di Dati
personali.
• Per Dati personali sensibili si intendono tutti quei Dati personali relativi alla razza o
all'etnia, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche, all'appartenenza
sindacale, alla salute fisica o mentale o all'orientamento sessuale, a qualsiasi reato penale
accertato o presunto e relative condanne o a numeri di identificazione nazionali.
• Per Dati personali si intendono tutte le informazioni relative a una persona fisica
identificata o identificabile; Si considera identificabile la persona che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un
numero di identificazione o a uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità
fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.
• Per Leggi applicabili si intendono tutte le leggi, gli statuti o le normative applicabili alla
relativa affiliata o affiliate di AGCO.
• Per Leggi in materia di tutela dei dati si intendono tutte le Leggi applicabili in relazione
al Trattamento di dati personali.
• Per Trattare o Trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai Dati personali,
compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la
consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, nonché il
congelamento, la cancellazione o la distruzione.
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