The European Digital Learning Network is the controller of your personal data. We may be
contacted by email on info@dlearn.eu
Should you wish to contact us by mail or visit our office, our postal address is:
European Digital Learning Network,
Via Domenico Scarlatti, 30
20124 Milano Italy
1. The EUROPEAN DIGITAL LEARNING NETWORK is fully committed towards the
protection and confidentiality of your personal data. To this end, we comply with applicable
data protection legislation on the collection, storing and processing of personal data.
2. All personal data collected is used by the EUROPEAN DIGITAL LEARNING NETWORK
to disseminate information and opportunities relating to our services, including EU funding
and policy developments. More specifically, the users will receive communications relating
to publications, events, position papers, EU funding opportunities and projects. As such, the
only personal data we collect, process and store is that which is provided by you and by
which we will use to contact you, namely: your name, your entity’s name and your function
within that entity, your email address, your social accounts’ addresses and your telephone
number.
Exclusively for the actual members of the organizations of the network in addition to such
data we process those relating to the bank account of our members.
3. We may also collect your IP address automatically as you interact with our website. This is
in the interest of ensuring that there is no malicious use of the website and maximum
protection to your data.
4. We do not collect any Special Categories of Personal Data about you (this includes details
about your race or ethnicity, religious or philosophical beliefs, sex life, sexual orientation,
political opinions, trade union membership, information about your health and genetic and
biometric data). Nor do we collect any information about criminal convictions and offences.
5. Our website and material is not targeted to children and we do not knowingly collect the
personal data of children. If you learn that your child has provided us with his/her personal
data without your consent, email us: info@dlearn.eu and we will immediately take remedial
action.
6. This website may include links to third-party websites, plug-ins and applications. Clicking
on those links or enabling those connections may allow third parties to collect or share data
about you. We do not control these third-party websites and are not responsible for their
privacy statements. When you leave our website, we encourage you to read the privacy
notice of every website you visit.
7. We keep your data for the time necessary to accomplish the objectives pursued (see point 2).
Once this goal is achieved, we either delete or anonymize them. To determine the
appropriate retention period for personal data, we consider the amount, nature, and
sensitivity of the personal data, the potential risk of harm from unauthorised use or
disclosure of your personal data, the purposes for which we process your personal data and

whether we can achieve those purposes through other means, and the applicable legal
requirements.
8. Your personal data will not be used for any other purpose which is not explicitly stated
within this privacy notice.
9. Any personal information collected online or offline by the EUROPEAN DIGITAL
LEARNING NETWORK will not be sold, rented, loaned, traded or leased. Likewise, the
EUROPEAN DIGITAL LEARNING NETWORK will not share any personal information
without the prior written consent of the user.
10. In maintaining our strict privacy policy, the EUROPEAN DIGITAL LEARNING
NETWORK takes all appropriate measures to ensure that our servers prevent, to the extent
possible, any unauthorised leak, destruction, loss, disclosure, use, access or modification of
your data. Only our staffs have access to the personal data provided, and each of those
employees is subject to strict obligations of confidentiality. Our server’s provider is an
external supplier and it is located in Italy.
11. You may, at any time, request to verify, access, rectify, delete, transfer and object to the use
of your data, as well as request the limitation of such use of your data. To do so, simply send
us an email on info@dlearn.eu. We will then make every effort to take the requested action
as soon as possible.
12. We may need to request specific information from you to help us confirm your identity and
ensure your right mentioned in point 11. This is a security measure to ensure that personal
data is not disclosed to any person who has no right to receive it. We may also contact you
to ask you for further information in relation to your request to speed up our response.
13. You are also informed that you have a right to lodge a complaint with the Office of the
Information and Data Protection Commissioner in Italy.
14. If we make any changes to this privacy policy, you will be immediately notified by email.

Lo European Digital Learning Network è il responsabile del trattamento dei Suoi dati
personali. In caso di bisogno può contattarci via email su info@dlearn.eu
Se desiderate contattarci per posta o visitare il nostro ufficio, il nostro indirizzo è:
European Digital Learning Network,
Via Domenico Scarlatti, 30
20124 Milano Italia
1. Lo European Digital Learning Network è pienamente impegnata nella protezione e
riservatezza dei dati personali. A tal fine, rispettiamo la normativa sulla protezione dei dati
applicabile in materia di raccolta, conservazione e trattamento dei dati personali.
2. Tutti i dati personali raccolti sono utilizzati dallo European Digital Learning Network per
divulgare informazioni e opportunità relative ai nostri servizi, compresi i finanziamenti
dell'UE e gli sviluppi delle politiche. Più specificamente, gli utenti riceveranno
comunicazioni relative a pubblicazioni, eventi, position paper, opportunità di finanziamento
e progetti dell'UE. Pertanto, i soli dati personali che raccogliamo, elaboriamo e archiviamo
sono quelli forniti da Lei forniti e che utilizziamo per contattarla, ovvero: il nome, il nome
della sua organizzazione e la sua funzione all'interno di tale organizzazione, il suo indirizzo
email, i suoi eventuali username collegati ai social media e il suo numero di telefono.
Esclusivamente per le organizzazioni membri effettivi del network in aggiunta a tali dati
processiamo quelli relativi al conto corrente bancario degli stessi
3. Possiamo anche raccogliere automaticamente il suo indirizzo IP mentre interagisce con il
nostro sito web. Questo è nell'interesse di garantire che non vi sia alcun uso dannoso del sito
Web e la massima protezione dei dati.
4. Non raccogliamo alcuna categoria speciale di dati personali su di Lei (questo include
dettagli sulla Sua razza o etnia, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale,
orientamento sessuale, opinioni politiche, appartenenza sindacale, informazioni sulla sua
salute e genetica e biometrica dati). Né raccogliamo informazioni su condanne penali e reati.
5. Il nostro sito web e il nostro materiale non sono destinati ai bambini e non raccogliamo
consapevolmente i dati personali dei bambini. Se apprende che Suo figlio ci ha fornito i suoi
dati personali senza il Suo consenso, ci invii un'email a info@dlearn.eu e prenderemo
immediatamente provvedimenti correttivi.
6. Questo sito Web può includere collegamenti a siti Web di terze parti, plug-in e applicazioni.
Facendo clic su tali collegamenti o abilitando tali connessioni, è possibile consentire a terzi
di raccogliere o condividere dati su di Lei. Non controlliamo questi siti Web di terzi e non
siamo responsabili per le loro dichiarazioni sulla privacy. Quando lascia il nostro sito Web,
la invitiamo a leggere l'informativa sulla privacy di ogni sito web che visita.
7. Conserviamo i Suoi dati per il tempo necessario a raggiungere gli obiettivi perseguiti (vedi
punto 2). Una volta raggiunto questo obiettivo, li eliminiamo o li rendiamo anonimi. Per
determinare il periodo di conservazione appropriato per i dati personali, consideriamo la
quantità, la natura e la sensibilità dei dati personali, il potenziale rischio di danno dall'uso o
dalla divulgazione non autorizzati dei dati personali, le finalità per le quali trattiamo i dati

personali e se possiamo raggiungere tali scopi con altri mezzi e con i requisiti legali
applicabili.
8. I Suoi dati personali non saranno utilizzati per nessun altro scopo che non sia esplicitamente
dichiarato all'interno della presente informativa sulla privacy.
9. Le informazioni personali raccolte online o offline da EUROPEAN DIGITAL LEARNING
NETWORK non saranno vendute, affittate, prestate, scambiate o cedute altrimenti a nessun
terza parte. Allo stesso modo, lo EUROPEAN DIGITAL LEARNING NETWORK non
condividerà alcuna informazione personale senza il preventivo consenso scritto dell'utente.
10. Nel mantenere la nostra rigorosa politica sulla privacy, lo EUROPEAN DIGITAL
LEARNING NETWORK prende tutte le misure appropriate per garantire che i nostri server
prevengano, per quanto possibile, perdite, distruzione, perdita, divulgazione, utilizzo,
accesso o modifica non autorizzati dei dati. Solo i nostri dipendenti hanno accesso ai dati
personali forniti e ciascuno di questi dipendenti è soggetto a severi obblighi di riservatezza.
Il fornitore del nostro server è un fornitore esterno e si trova in Italia.
11. È possibile, in qualsiasi momento, richiedere di verificare, accedere, rettificare, cancellare,
trasferire e opporsi all'uso dei propri dati, nonché richiedere la limitazione di tale utilizzo dei
dati. Per farlo, ci invii semplicemente una e-mail all'indirizzo info@dlearn.eu . Faremo
quindi ogni sforzo per prendere l'azione richiesta il più presto possibile.
12. Potremmo dover richiedere informazioni specifiche per aiutarci a confermare la sua identità
e garantire il Suo diritto menzionato al punto 11. Questa è una misura di sicurezza per
garantire che i dati personali non vengano rivelati a chi non ha il diritto di riceverli.
Potremmo anche contattarla per chiederle ulteriori informazioni in relazione alla Sua
richiesta di accelerare la nostra risposta.
13. Le viene inoltre comunicato che ha il diritto di sporgere denuncia presso l'ufficio del
Garante della Privacy in Italia.
14. In caso di modifiche alla presente informativa sulla privacy, l'utente verrà immediatamente
informato via e-mail.

