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I presenti termini e condizioni (i “Termini”) regolano l’accesso e l’utilizzo del sito 
web myjohndeere.com e relativi servizi nonché di tutti gli altri siti web John Deere e 
applicazioni di telefonia mobile che sono collegati o fanno riferimento ai presenti 
Termini (il “Sito”). L’accesso o l’utilizzo del Sito e/o la creazione di un account 
utente per il Sito comportano l’accettazione dei presenti Termini e la sottoscrizione 
di un contratto legalmente vincolante con Deere & GmbH &Co. KG, Intelligent 
Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Germany. Se si accede o 
utilizza il Sito come dipendente o agente a nome di un’altra persona od 
organizzazione, si accettano i presenti Termini anche a nome di tale persona od 
organizzazione e si dichiara e garantisce di avere l’autorizzazione a vincolare tale 
persona o organizzazione ai sensi dei presenti Termini. 

Non accedere o utilizzare il Sito se non si desidera o non si è in grado di 
essere vincolati dai presenti Termini. 

1 Definizioni 

1.1 Parti 

1. “Voi” e “vostro/i” si riferisce a voi come utenti individuali del Sito e, se 
si utilizza il Sito a nome di un’altra persona od organizzazione, include 
anche tale persona od organizzazione. 

2. Un “utente” è qualsiasi individuo che acceda, visualizzi, navighi, effettui 
una ricerca per indicizzazione, estragga informazioni o utilizzi in altro 
modo il Sito. 

3. “Deere”, “noi”, e “nostro/i” si riferiscono a Deere & GmbH & Co. KG - 
Intelligent Solutions Group e le sue società madre, affiliate e controllate. 

1.2 Contenuto 

1. “Contenuto” indica testo, dati, file, record, informazioni di posizione, 
messaggi, immagini, foto, audio, video e qualsiasi altra forma di dati o di 
comunicazione inviata o trasmessa al Sito, tramite il Sito o resa in altro 
modo disponibile in relazione al Sito.. 
Si tenga presente che nessuna delle definizioni seguenti implica o 
crea una qualsiasi relazione di proprietà fra le parti e qualsiasi 
Contenuto specifico. 

2. Il “Vostro contenuto” significa il Contenuto controllato da voi, fra cui: (i) 
Contenuto che avete inviato o trasmesso al Sito, attraverso il Sito o in 
relazione al Sito; (ii) dati, fra cui macchina, produzione e altri dati, 
trasmessi al sito dalla vostra attrezzatura e (iii) Contenuto che ha 
origine da terze parti qualora tali terze parti abbiano trasferito il controllo 
a voi. 

3. “Contenuto dell’utente” indica il Contenuto che gli utenti inviano o 
trasmettono al Sito, attraverso il Sito o in relazione al Sito. 

4. “Contenuto Deere” indica il Contenuto che creiamo, abbiamo creato, 
realizziamo, abbiamo realizzato, acquisiamo od otteniamo in licenza e 
rendiamo disponibile in relazione al Sito. 

5. “Contenuto di terze parti” indica il Contenuto che origina da parti 
diverse da voi o da Deere e che è reso disponibile in relazione al Sito. 

6. “Contenuto del Sito” indica tutto il Contenuto reso disponibile in 
relazione al Sito, incluso il Vostro contenuto, il Contenuto dell’utente, il 
Contenuto di terze parti e il Contenuto Deere. 

1.3 Sito 

1. Il presente “Sito” vi fornisce l’infrastruttura per archiviare, condividere ed 
elaborare il “Contenuto". 

2. Qualora Deere offra funzioni o servizi che richiedono l’accesso e 
l’elaborazione del “Contenuto” da parte di Deere o terzi soggetti, tali servizi 
saranno soggetti a termini supplementari o, ove richiesto, a un consenso 
esplicito. 

http://www.myjohndeere.com/
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3. In qualità di fornitore di infrastrutture, vi offriamo la possibilità di condividere 
il vostro “Contenuto” con terze parti mediante l’accesso API (accesso 
mediante Interfaccia di programmazione dell’applicazione) o, qualora siate 
un fornitore di servizi, di contattare e accedere al contenuto di terze parti. 
Per ulteriori informazioni su tale accesso, consultare l’“Informativa sulla 
privacy di MyJohnDeere™” e su developer.deere.com. 

2 Modifiche a questi Termini 

Di tanto in tanto possiamo modificare i presenti Termini in modo da soddisfare i 
requisiti legali a seguito di modifiche normative o giurisdizionali, per conformarli a 
eventuali aggiornamenti o modifiche dei nostri servizi nonché per soddisfare le 
richieste del mercato. Al momento della revisione dei presenti Termini vi forniremo le 
Condizioni così come modificate in una forma consentita dalla legge entro e non 
oltre due mesi prima della data di entrata in vigore delle stesse. Le modifiche 
saranno ritenute approvate nel caso in cui non vi opporrete alle stesse prima della 
loro entrata in vigore. Vi informeremo specificamente relativamente all'offerta che si 
intende approvata. Baseremo i successivi rapporti commerciali sulla versione dei 
Termini così come modificati. Nell'eventualità in cui vi opponeste a queste 
modifiche, abbiamo il diritto di interrompere la fruizione da parte Vostra del Sito, così 
come indicato nella Sezione 10.  

3 Utilizzo del Sito 

3.1 Idoneità 

Per utilizzare o accedere al Sito è necessario avere un’età pari o maggiore 
a 18 anni e disporre della capacità, facoltà e autorità richieste per accettare 
i presenti Termini. Non è permesso utilizzare o accedere al Sito se si è stati 
precedentemente banditi dal Sito o se il proprio account è stato chiuso. 

3.2 Autorizzazione all’utilizzo del Sito 

È possibile utilizzare il Sito solo in conformità ai presenti Termini. L’utilizzo 
del Sito è a vostro rischio, incluso il rischio di esposizione a Contenuto 
impreciso, discutibile o in altro modo inappropriato, e il rischio che il 
Contenuto che si sceglie di condividere in relazione al Sito possa essere 
utilizzato impropriamente da terze parti. 

3.3 Disponibilità del Sito 

Il Sito può essere modificato, aggiornato, interrotto, sospeso o ritirato in toto 
o in parte in qualsiasi momento, a nostra esclusiva discrezione, senza 
preavviso o responsabilità da parte nostra. Possiamo inoltre rimuovere 
qualsiasi Contenuto dal Sito a nostra sola discrezione, senza preavviso o 
responsabilità da parte nostra. 

3.4 Account utente 

1. È necessario creare un account e fornire informazioni in merito al vostro 
indirizzo, indirizzo email, numero di telefono per contattarvi ai fini 
dell’assistenza, oltre al nome utente con password e alle domande di 
recupero di vostra scelta per poter utilizzare le funzioni offerte dal Sito. 
È possibile creare un account qui: myjohndeere.com. Registrandovi 
garantite che le informazioni fornite sono esatte. 

2. Se le informazioni di contatto o altre informazioni personali correlate 
all’account dovessero cambiare, è necessario che ci informiate 
prontamente, fornendo informazioni aggiornate. È possibile aggiornare 
l’account qui: myjohndeere.com. 

3. La protezione della password e dell’identificativo di accesso utilizzato 
per accedere al Sito è di esclusiva responsabilità dell’utente, che 
concorda di non divulgare la password a terze parti. L’utente è 
responsabile per qualsiasi attività svolta durante l’utilizzo dell’account, a 
prescindere che tale attività sia stata autorizzata o meno dall’utente. Si 
accetta di informarci immediatamente di qualsiasi utilizzo non 

https://developer.deere.com/
http://www.myjohndeere.com/
http://www.myjohndeere.com/
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autorizzato del proprio account. Qualsiasi comunicazione relativa al 
proprio account può essere effettuata qui. 

4. Si prende atto e accetta che se si desidera proteggere la propria 
trasmissione di dati o file al Sito è esclusiva responsabilità dell’utente 
stabilire e utilizzare un collegamento sicuro per la comunicazione con il 
Sito. 

5. L’account è per esclusivo uso personale. Alla creazione è richiesto 
fornire informazioni complete e accurate. Non è consentito impersonare 
qualcun altro, creare o utilizzare un account per qualcun altro, fornire un 
indirizzo email diverso dal proprio o creare più account. Se si utilizza 
uno pseudonimo, tenere presente che altri potrebbero comunque 
essere in grado di identificarvi in base al Contenuto che si decide di 
condividere. Per ulteriori informazioni, leggere la nostra Informativa 
sulla privacy e sui dati (deere.com/agreements). Ci riserviamo il diritto di 
chiudere l’account in qualsiasi momento con o senza motivo, senza 
alcun preavviso o responsabilità da parte nostra. 

3.5 Servizi e accordi Deere correlati 

Tenere presente che alcuni Contenuti, funzioni, funzionalità o servizi 
disponibili attraverso il Sito sono regolati da termini supplementari dichiarati 
in accordi separati fra di voi e Deere (ciascuno definito come “Accordo di 
servizio Deere”). Ad esempio, qualsiasi utilizzo degli strumenti e servizi 
JDLink™ è regolato anche dall’Accordo sulla telematica di John Deere, che 
è un Accordo di servizio Deere. Per quanto ragionevole, i presenti Termini 
saranno interpretati in modo da evitare conflitti con altri accordi fra di voi e 
Deere. In caso di qualsiasi effettivo conflitto fra i presenti Termini e altri 
termini o accordi fra di voi e Deere, i termini contenuti in qualsiasi Accordo 
di servizio Deere pertinente hanno la precedenza sui presenti Termini. 

3.6 Comunicazioni da Deere e altri Utenti 

Con la creazione di un account si consente alla ricezione di comunicazioni 
elettroniche relative al Sito. Il Sito stesso potrebbe consentire tali 
comunicazioni fra voi e altri Utenti, e Deere potrebbe effettuare 
comunicazioni relative a manutenzione, disponibilità, funzionalità del Sito o 
altre questioni relative all’utilizzo del Sito, subordinatamente a tutte le leggi 
pertinenti relative alle comunicazioni elettroniche aziendali. 

4 Contenut 

4.1 Responsabilità per i propri Contenuti 

1. Il Sito fornisce funzioni che consentono di condividere i propri Contenuti 
con altri. Si prende atto che i propri Contenuti possono essere copiati, 
utilizzati, modificati o distribuiti da qualsiasi altro utente che riceva o 
abbia accesso ai tuoi Contenuti e si solleva Deere da qualsiasi 
responsabilità per tali attività. Prendere in considerazione con cura quali 
Contenuti condividere nel Sito.  

2. La gestione e la protezione dei propri Contenuti sono responsabilità 
dell’utente conformemente a quanto previsto dalla successiva Sezione 
"Linee guida e policy". Salvo quanto stabilito dalla Sezione "Esclusioni e 
limitazioni di responsabilità", si solleva Deere da qualsiasi responsabilità 
in caso di perdita o danneggiamento dei propri Contenuti o 
relativamente a costi o spese associati al backup o ripristino di alcuni 
dei propri Contenuti. 

3. L’utente ha la responsabilità esclusiva dei propri Contenuti, che una 
volta inviati al Sito non possono sempre essere ritirati dopo la 
condivisione con terze parti. Ci si assumono tutti i rischi associati ai 
propri Contenuti, inclusi l’affidamento da parte di terze parti sulla loro 
qualità, precisione o affidabilità o qualsiasi divulgazione da parte propria 
di informazioni presenti nei propri Contenuti che rendano l’utente 

https://www.deere.com/agreements
https://www.deere.com/agreements
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personalmente identificabile. Si dichiara di possedere o avere le 
autorizzazioni necessarie a utilizzare e autorizzare l’uso dei propri 
Contenuti come descritto nel presente accordo, incluso l’utilizzo da 
parte di Deere come indicato alla seguente Sezione 5(b). Si dichiara 
inoltre di aver ottenuto tutte le autorizzazioni di dipendenti o terze parti 
necessarie ai fini della conformità vostra o di Deere a qualsiasi 
normativa sulla privacy pertinente in relazione alla fornitura del Sito da 
parte di Deere e al suo trattamento dei dati personali come indicato alla 
seguente Sezione 6(b). Si riconosce e accetta che i propri Contenuti 
non sono avallato da Deere e di non suggerire che i propri Contenuti 
siano in alcun modo sponsorizzati o avallati da Deere. 

4. Parte dei Contenuti del Sito potrebbero essere protette da diritti di 
proprietà intellettuale di altri. Si accetta di non copiare, caricare, 
scaricare o condividere file del Sito a meno che non si abbia il diritto a 
farlo. L’utente ha l’esclusiva responsabilità di ciò che copia, condivide, 
carica, scarica o utilizza in altro modo durante l’utilizzo del Sito. L’utente 
può esporsi a responsabilità se, ad esempio, i Contenuti contengono 
materiale che risulta falso, fuorviante, ingannevole o diffamatorio; se 
violano i diritti di terze parti, incluso il copyright, i marchi di fabbrica, i 
brevetti, i segreti commerciali, i diritti morali, il diritto alla privacy, il diritto 
di pubblicità o qualsiasi altro diritto proprietario o di proprietà 
intellettuale; se rivelano informazioni non pubbliche relative a 
determinate aziende quotate in borsa; se contengono materiale illegale, 
fra cui pornografia o materiale che incita all’odio; o se violano o incita 
alla violazione di qualsiasi legge o regolamento pertinente. 

5. Ci riserviamo il diritto di rivedere i Contenuti del Sito affinché siano 
conforme alle nostre linee guida, ma l’utente prende atto che Deere non 
ha alcun obbligo di controllo di qualsiasi Contenuto disponibile 
attraverso il Sito. Non siamo responsabili della precisione, completezza, 
appropriatezza o legalità di dati, file, Contenuti del Sito o qualsiasi altra 
informazione a cui è possibile accedere utilizzando il Sito. 

4.2 Il nostro diritto all’utilizzo dei vostri Contenuti 

1. I presenti Termini non concedono a Deere alcun diritto relativo ai vostri 
Contenuti e altre proprietà intellettuali a eccezione dei diritti limitati di 
utilizzo dei vostri Contenuti descritti di seguito e nella nostra Informativa 
sulla privacy e sui dati (deere.com/agreements). Fare riferimento 
all’Informativa sulla privacy e sui dati per il proprio paese per ottenere 
informazioni specifiche relative al modo in cui potremmo usare i vostri 
Contenuti. 

2. L’utente concede a Deere e a terze parti il diritto a utilizzare i Contenuti 
come descritto nei presenti Termini e come necessario per fornire tutti i 
servizi e le funzionalità offerti come parte del Sito, fra cui, a titolo 
esemplificativo, l’hosting dei Contenuti e la condivisione in base alle 
istruzioni dell’utente. Questa autorizzazione si estende a terze parti 
impiegate da Deere in relazione alla fornitura del Sito e dei servizi 
associati. 

3. Ci riserviamo il diritto di divulgare i vostri Contenuti a parti esterne 
quando riteniamo in buona fede che la divulgazione sia 
ragionevolmente necessaria per (a) conformarsi a qualsiasi legge, 
regolamento o richiesta legalmente vincolante applicabile; (b) 
proteggere la sicurezza delle persone da morte o gravi infortuni; (c) 
prevenire frodi o abusi nei nostri confronti o nei confronti dei nostri 
utenti; (d) proteggere i nostri diritti di proprietà; o (e) difendere Deere e 
le sue collegate o il suo personale da qualsiasi procedimento legale 
derivante dai vostri Contenuti. 

https://www.deere.com/agreements
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4.3 Contenuti Deere e software 

1. Alcuni utilizzi del Sito possono richiedere di scaricare un pacchetto 
software client (“Software”). Con il presente documento Deere concede 
una licenza limitata, non cedibile, non esclusiva, non trasferibile, 
revocabile, non concedibile in licenza, all’utilizzo del Software, 
esclusivamente per l’accesso al Sito. La licenza all’utilizzo del Software 
viene revocata automaticamente se si violano i presenti Termini o 
qualsiasi altro accordo con Deere in modo da pregiudicare, limitare o 
violare i nostri diritti di proprietà intellettuale. Con il presente documento 
ci riserviamo tutti i diritti non esplicitamente concessi dai presenti 
Termini. Non è consentito decodificare o decompilare il Software, né 
cercare di farlo, né aiutare qualcuno a farlo. Quando una nuova 
versione è disponibile, possiamo aggiornare il Software sul vostro 
dispositivo automaticamente. 

2. I presenti Termini non concedono alcun diritto o titolarità relativamente 
al Sito, al software correlato o al Contenuto del Sito. Non è consentito 
modificare, riprodurre, distribuire, creare opere di derivazione o 
adattamenti, mettere in mostra pubblicamente o in alcun modo sfruttare 
alcun contenuto Deere in toto o in parte, salvo ove esplicitamente 
autorizzati da noi. Il Software e le altre tecnologie utilizzate per la 
fornitura del Sito sono protetti da copyright, marchi di fabbrica e altre 
leggi degli Stati Uniti, del Canada, degli Stati membri dell’UE e altri 
paesi esteri. I presenti Termini non concedono alcun diritto all’utilizzo 
dei marchi di fabbrica, dei loghi, dei nomi di dominio e di altre 
caratteristiche del marchio Deere. Tranne per quanto esplicitamente e 
inequivocabilmente disposto dal presente documento, non concediamo 
alcun diritto implicito o esplicito, e conserviamo tutti i diritti pertinenti e 
relativi al Sito e al Contenuto Deere. 

3. Si dichiara di aver letto e compreso l’Avviso legale del Sito web di John 
Deere. 

4.4 Contenuto di terze parti 

1. Il Sito può contenere contenuti di terze parti o collegamenti a siti web o 
risorse di terze parti che Vi saranno chiaramente indicati. Qualora 
Deere non controlli o avalli tali contenuti di terze parti, non è 
responsabile di tali contenuti di terze parti, siti web o risorse o qualsiasi 
contenuto, prodotto o servizio correlato. Qualora Deere controlli o avalli 
Contenuti di terze parti, all’utilizzo del sito web o delle risorse o di 
qualsiasi contenuto correlato si applicheranno termini supplementari 
specifici. L’utilizzo di tali contenuti di terze parti, siti web o risorse è di 
esclusiva responsabilità dell’utente.  

2. Si acconsente al rispetto dei termini di qualsiasi accordo con qualsiasi 
altra parte che regola l’accesso a qualsiasi contenuto di terze parti. 
L'uso di Google Maps è soggetto ai seguenti termini: Termini di servizio 
aggiuntivi di Google Maps/Google Earth.   

3. Se viene offerto un software con licenza open source, possono esservi 
delle disposizioni in tali licenze che sono esplicitamente in conflitto con i 
presenti Termini, nel qual caso le disposizioni delle licenze open source 
si applicano al relativo software open source solo limitatamente a 
quanto non in conflitto. 

5 Linee guida e policy 

5.1 Utilizzo accettabile 

Si concorda di non utilizzare il Sito e di non aiutare, incoraggiare o 
consentire ad altri di utilizzare il Sito per: 

1. violare i presenti Termini; 

2. sondare, analizzare o testare la vulnerabilità di qualsiasi sistema o rete; 

https://www.deere.com/agreements
https://www.deere.com/agreements
https://maps.google.com/help/terms_maps.html
https://maps.google.com/help/terms_maps.html
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3. inviare comunicazioni, promozioni o pubblicità non richieste o spam; 

4. inviare informazioni alterate, ingannevoli o che identifichino fonti false, 
fra cui “spoofing” e “phishing”; 

5. modificare, adattare, appropriarsi, riprodurre, distribuire, tradurre, creare 
opere di derivazione o adattamenti, mettere in mostra pubblicamente, 
vendere, scambiare o in altro modo sfruttare il Sito o il Contenuto del 
Sito (a eccezione del proprio Contenuto ospitato sul Sito), tranne che 
per quanto esplicitamente autorizzato da Deere; 

6. accedere o cercare nel Sito con mezzi diversi dalle nostre interfacce 
supportate pubblicamente (ad esempio, “scraping”); 

7. utilizzare qualsiasi robot, spider, applicazione di recupero/ricerca di siti 
o altri dispositivi, processi o mezzi automatici per accedere, recuperare, 
estrarre informazioni o indicizzare qualsiasi parte del Sito o qualsiasi 
Contenuto del Sito; 

8. decodificare qualsiasi parte del Sito; 

9. rimuovere o modificare qualsiasi avviso di copyright, marchio di fabbrica 
o altri diritti proprietari che compare in qualsiasi parte del Sito o su 
qualsiasi materiale stampato o copiato dal Sito; 

10. registrare, elaborare o raccogliere informazioni su altri utenti del Sito; 

11. accedere o visualizzare informazioni relative ad altri utenti del Sito 
senza autorizzazione; 

12. riformattare o dividere in frame qualsiasi parte del Sito; 

13. intraprendere qualsiasi azione che imponga o possa imporre, a nostra 
esclusiva discrezione, un carico irragionevolmente o 
sproporzionatamente grande sull’infrastruttura tecnologica di Deere o 
che possa porre in altro modo richieste di traffico eccessive dal Sito; 

14. cercare di ottenere un accesso non autorizzato al Sito, agli account 
utente, ai sistemi o reti di computer collegati al Sito tramite operazioni di 
hacking, raccolta di password o altri mezzi; 

15. impiantare malware o utilizzare in altro modo il Sito o qualsiasi 
Contenuto del Sito per distribuire malware, virus, spyware, worm, difetti, 
trojan o altri elementi di natura distruttiva; 

16. utilizzare qualsiasi dispositivo, software o routine che interferisca con il 
corretto funzionamento del Sito o cercare in altro modo di interferire con 
il corretto funzionamento del Sito; 

17. utilizzare il Sito per violare la sicurezza di qualsiasi rete di computer, per 
decodificare password o codici di crittografia di sicurezza; per 
interrompere o interferire con la sicurezza o causare in altro modo danni 
al Sito o al Contenuto del Sito;  

18. rimuovere, aggirare, disabilitare, danneggiare o interferire in altro modo 
con qualsiasi funzione relativa alla sicurezza del Sito, funzioni che 
prevengono o limitano l’utilizzo o la copia del Contenuto del Sito o 
funzioni che mettono in atto limitazioni all’utilizzo del Sito; 

19. pubblicare Contenuto fraudolento o fuorviante; 

20. violare i diritti di terze parti, inclusi, senza esclusione alcuna, la 
violazione della riservatezza, il copyright, i marchi di fabbrica, i brevetti, i 
segreti commerciali, i diritti morali, il diritto alla privacy, il diritto di 
pubblicità o qualsiasi altro diritto proprietario o di proprietà intellettuale; 

21. condividere il proprio account utente del Sito, accedere al Sito 
utilizzando l’account utente di un’altra persona o fornire informazioni 
false o fuorvianti quando si crea o si utilizza un account utente del Sito; 

22. promuovere o pubblicizzare prodotti o servizi diversi dai propri senza le 
dovute autorizzazioni; 
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23. impersonare o rappresentare in modo fuorviante la propria affiliazione 
con qualsiasi persona o entità; 

24. minacciare, perseguitare, prevaricare, nuocere o molestare altri o 
promuovere intolleranza o discriminazione; 

25. pubblicare, caricare o condividere materiali che sono illegalmente 
pornografici o indecenti o che promuovono intolleranza e odio religioso, 
razziale o etnico; o 

26. violare le leggi vigenti in alcun modo o violare la privacy di altri o 
diffamare altri. 

5.2 Privacy 

Si acconsente alla raccolta, l’hosting, l’utilizzo, la condivisione e la 
divulgazione del proprio Contenuto come indicato dalla nostra Informativa 
sulla Privacy di MyJohnDeere™ (deere.com/agreements) Fare riferimento 
all’Informativa sulla Privacy di MyJohnDeere™ per il proprio paese per 
ottenere informazioni specifiche relative al modo in cui potremmo usare il 
vostro Contenuto. 

5.3 Controversie relative a copyright e marchi di fabbrica 

Deere rispetta i diritti di proprietà intellettuale di terzi e si aspetta che gli 
utenti del Sito facciano altrettanto.  

Elimineremo qualsiasi Contenuto che violi o che sospettiamo che violi 
qualsiasi diritto di terze parti a nostra sola discrezione. La nostra policy è di 
terminare i rapporti relative al Contenuto con le parti che violino 
ripetutamente i diritti di proprietà intellettuale di terzi. 

6 Consigli e miglioramenti 

Le vostre opinioni sono le benvenute. Inviandoci qualsiasi idea, suggerimento, 
documento o proposta (“Opinioni”), si concorda che (i) le proprie Opinioni non 
contengono informazioni personali, riservate o proprietarie di terze parti, (ii) non 
abbiamo alcun obbligo di riservatezza, esplicita o implicita, relativamente a tali 
Opinioni, (iii) potrebbero essere già in fase di sviluppo o in via di considerazione 
elementi simili alle Opinioni e (iv) ci viene concessa una licenza mondiale, 
irrevocabile, non esclusiva, esente da royalty all’utilizzo, modifica, pubblicazione, 
distribuzione e concessione in sub-licenza delle Opinioni. 

7 Manleva 

Si concorda di manlevare e tenere indenni Deere, le sue controllanti, controllate, 
affiliate, qualsiasi azienda correlata, rivenditori, fornitori, licenziatari e partner e i 
funzionari, direttori, dipendenti, agenti e rappresentanti di ciascuna di tali aziende 
(collettivamente, le “Entità Deere”) da qualsiasi rivendicazione o richiesta di 
risarcimento (inclusi i costi, le responsabilità e gli onorari legali) di terze parti 
derivante o correlata a (i) violazione volontaria o causata da negligenza dei presenti 
Termini, (ii) qualsiasi prodotto o servizio acquistato o ottenuto in relazione al Sito 
diverso da quelli acquisiti o ottenuti da un’Entità Deere o (iii) la propria violazione o 
la violazione da parte di terze parti che utilizzano il proprio account, di qualsiasi 
proprietà intellettuale o altro diritto di qualsiasi persona o entità nella misura in cui 
tale violazione è causata da un vostro comportamento volontario o negligente, attivo 
o omissivo. Si concorda che Deere può, a vostre spese, assumere l’esclusiva difesa 
e controllo di qualsiasi questione per cui vi sia richiesto di manlevarci e si concorda 
di cooperare, a proprie spese, con la nostra difesa contro tali richieste di 
risarcimento. Si concorda di non giungere a una composizione per qualsiasi 
questione senza la previa autorizzazione scritta di Deere. Deere impiegherà uno 
sforzo ragionevole per informarvi di qualsiasi rivendicazione, azione o procedimento 
al momento in cui ne diviene consapevole. 
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8 Esclusioni e limitazioni di responsabilità  

1. JOHN DEERE  È RESPONSABILE AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO 
SOLO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LETTERE DA 
(a) A (f): 
(a) JOHN DEERE SARÀ RESPONSABILE SENZA LIMITAZIONE ALCUNA 

DELLE PERDITE CAUSATE INTENZIONALMENTE O PER COLPA 
GRAVE DA JOHN DEERE, I SUOI RAPPRESENTANTI LEGALI O ALTI 
DIRIGENTI O DELLE PERDITE CAUSATE INTENZIONALMENTE DA 
ALTRI ASSISTENTI OPERATIVI; IN RELAZIONE ALLA COLPA GRAVE DI 
ALTRI ASSISTENTI OPERATIVI, LA RESPONSABILITÀ DI JOHN DEERE 
È QUELLA DI CUI ALLE SEGUENTI DISPOSIZIONI ALLA LETTERA (e) 
IN MATERIA DI COLPA LIEVE. 

(b) JOHN DEERE SARÀ RESPONSABILE SENZA LIMITAZIONE ALCUNA DI 
DECESSO, LESIONI PERSONALI O DANNI ALLA SALUTE CAUSATI DA 
DOLO O COLPA DI JOHN DEERE, DEI SUOI RAPPRESENTANTI 
LEGALI O ASSISTENTI OPERATIVI. 

(c) JOHN DEERE SARÀ RESPONSABILE DI PERDITE DERIVANTI DALLA 
MANCANZA DI CARATTERISTICHE COPERTE DA GARANZIA FINO 
ALL’IMPORTO COPERTO DALLA GARANZIA, PREVEDIBILE PER JOHN 
DEERE AL MOMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GARANZIA. 

(D) JOHN DEERE SARÀ RESPONSABILE CONFORMEMENTE ALLA LEGGE 
TEDESCA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO IN CASO 
DI RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO. 

(e) JOHN DEERE SARÀ RESPONSABILE DELLE PERDITE CAUSATE DA 
VIOLAZIONE DEI SUOI OBBLIGHI ESSENZIALI DA PARTE DI JOHN 
DEERE, I SUOI RAPPRESENTANTI LEGALI O ASSISTENTI OPERATIVI. 
GLI OBBLIGHI ESSENZIALI SONO DOVERI DI BASE 
(“KARDINALPFLICHTEN”) CHE FORMANO L’ESSENZA DEL PRESENTE 
CONTRATTO, DECISIVI PER LA CONCLUSIONE DEL PRESENTE 
CONTRATTO E PER LA SUA ESECUZIONE, SU CUI IL CLIENTE PUÒ 
FARE AFFIDAMENTO. QUALORA JOHN DEERE VIOLI I SUOI OBBLIGHI 
ESSENZIALI PER COLPA LIEVE, LA SUA CONSEGUENTE 
RESPONSABILITÀ SARÀ LIMITATA ALL’IMPORTO CHE LA STESSA 
POTEVA PREVEDERE NEL MOMENTO IN CUI È STATO EROGATO IL 
SERVIZIO IN OGGETTO. 

(f) LA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE A BENI O A 
DANNI FINANZIARI PER DANNEGGIAMENTI PREVEDIBILI CHE SONO 
TIPICI PER QUESTO TIPO DI CONTRATTO E/O LA NATURA DEL 
SERVIZIO SARÀ LIMITATA FINO A UN MASSIMO DI EUR 12.500 PER 
CLIENTE. SE LA RESPONSABILITÀ PER I DANNI RIFERITA A 
UN’AZIONE O A UN EVENTO SINGOLO È CAUSA DI DANNI A DIVERSI 
CLIENTI, LA RESPONSABILITÀ PER I DANNI È LIMITATA A UN 
IMPORTO MASSIMO DI EUR 500.000 APPLICANDO LA LIMITAZIONE 
PER CLIENTE NELLE MODALITÀ DESCRITTE IN PRECEDENZA. SE IL 
RISARCIMENTO PER IL MEDESIMO EVENTO SUPERA L’IMPORTO 
PAGABILE MASSIMO DI EUR 500.000, L’IMPORTO SARÀ RIPARTITO 
PROPORZIONALMENTE TRA LE PARTI LESE FINO ALL’IMPORTO 
MASSIMO PER CLIENTE INDIVIDUALE NELLE MODALITÀ DESCRITTE 
IN PRECEDENZA. 

2. JOHN DEERE SARÀ RESPONSABILE DELLA PERDITA DI DATI SOLTANTO 
FINO ALL’IMPORTO DEI COSTI DI RECUPERO STANDARD CHE 
SAREBBERO STATI SOSTENUTI QUALORA FOSSERO STATE ADOTTATE 
REGOLARI MISURE DI BACKUP DEI DATI. 

3. QUALSIASI ALTRA RESPONSABILITÀ PIÙ AMPIA DI JOHN DEERE È 
ESCLUSA NEL MERITO. 
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9 Giurisdizione e foro competente 

I presenti Termini sono disciplinati e interpretati ai sensi delle leggi vigenti nello 
Repubblica Federale Tedesca. Le rispettive corti di Mannheim hanno la giurisdizione 
esclusiva su qualsiasi causa di azione o controversia relativa ai presenti termini (una 
“Rivendicazione”). I presenti Termini non saranno regolati dalle disposizioni in 
materia di conflitto di leggi di alcuna giurisdizione, né dalla Convenzione delle 
Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Merci, l’applicazione della 
quale è esplicitamente esclusa. 

10 Scioglimento 

A. È possibile recedere dai presenti Termini chiudendo il proprio account, 
cessando l’utilizzo del Sito e fornendo a Deere un preavviso del recesso. La 
notifica può essere fatta pervenire mediante il Modulo di richiesta dei diritti degli 
interessati reperibile su deere.com/agreements. 

B. Subordinatamente ai nostri obblighi previsti nei Servizi e Accordi Deere correlati, 
ci riserviamo il diritto di sospendere o terminare il Sito in qualsiasi momento, con 
o senza motivo e con o senza preavviso. 

C. Possiamo inoltre sospendere o cancellare il vostro utilizzo del Sito 
immediatamente fornendo una notifica scritta o elettronica in qualsiasi momento 
in caso di mancato rispetto dei presenti Termini o se si utilizza il Sito in alcun 
modo che possa causare una responsabilità legale o intralciare l’utilizzo del Sito 
da parte di altri, purché, se il mancato rispetto o l’utilizzo possa essere corretto, 
vi sia fornita una notifica scritta che richiede la correzione entro 30 giorni e il 
mancato rispetto o utilizzo rimanga non corretto allo scadere di tale periodo. 
Qualsiasi azione di questo tipo può impedire l’accesso al proprio account, al 
Sito, al proprio Contenuto, al Contenuto del Sito o a qualsiasi altra informazione 
correlata. 

D. Potremmo sospendere o interrompere la fruizione da parte Vostra del Sito nel caso 
in cui vi opponeste alle modifiche dei Termini e Condizioni così come previsto dalla 
Sezione 2. 

E. In caso di scioglimento, sia da parte vostra che da parte nostra, le Sezioni 1, , 4, 
5,  e da 7 a 11 dei presenti Termini continuano a rimanere pienamente in vigore, 
incluso il nostro diritto all’utilizzo del vostro Contenuto come descritto alla 
Sezione 4. 

F. Lo scioglimento dei presenti Termini non comporta lo scioglimento o la modifica 
di alcun Accordo di servizio Deere. 

11 Termini generali 

A. Tranne che per quanto altrimenti dichiarato alla Sezione 4(D) di cui sopra, nulla 
del presente documento è inteso o deve essere inteso a conferire diritti o rimedi 
nei confronti di terze parti. 

B. Tranne che per quanto altrimenti dichiarato alla Sezione 3(E) di cui sopra, i 
presenti Termini contengono l’intero accordo fra voi e noi relativo alla questione 
in oggetto e rendono obsoleto qualsiasi previo accordo fra voi e noi relativo alla 
questione in oggetto. Le parti riconoscono che non viene fatto affidamento 
alcuno sulle dichiarazioni rese ma non esplicitamente contenute nei presenti 
Termini. 

C. Non siamo soggetti ad alcun obbligo di imposizione dell’ottemperanza ai 
presenti Termini a vostro nome nei confronti di un altro utente del Sito. Sebbene 
si sia incoraggiati a farci sapere se si ritiene che un altro utente del Sito abbia 
violato i presenti Termini, ci riserviamo il diritto di investigare e intraprendere le 
azioni appropriate a nostra esclusiva discrezione. 

D. Qualsiasi mancato esercizio o imposizione da parte di Deere di qualsiasi diritto 
o disposizione dei presenti Termini non costituisce una rinuncia a tale diritto o 
disposizione. Qualsiasi mancato esercizio da parte di Deere di qualsiasi diritto 
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disposto dal presente documento non sarà considerato una rinuncia di qualsiasi 
ulteriore diritto stabilito dal presente documento. 

E. Se una qualsiasi disposizione dei presenti Termini viene riconosciuta non 
ottemperabile o non valida, tale disposizione sarà limitata o eliminata per il 
minimo necessario, in modo tale che i presenti Termini rimangano comunque 
pienamente in vigore e ottemperabili. 

F. I presenti Termini non sono cedibili, trasferibili o concedibili in sub-licenza da voi 
tranne che con la previa autorizzazione scritta di Deere, ma possono essere 
ceduti o trasferiti da noi senza limiti. Qualsiasi cessione che viene tentata in 
violazione dei presenti Termini sarà nulla. 

G. Deere e l’utente sono contrattisti indipendenti e non agenti, partner legali o 
partecipanti in qualsiasi rapporto di lavoro. 

H. I titoli delle sezioni dei presenti Termini sono solo per comodità e non hanno 
alcun valore legale o contrattualet. 


