SMEDATA
Assicurare il più alto livello di privacy
e di protezione dei dati attraverso
strumenti innovativi per le PMI e i
cittadini

Progetto SMEDATA
Finanziamento: Il Progetto SMEDATA è cofinanziato dalla
Commissione Europea nell’ambito del Programma Rights,
Equality e Citizenship 2014-2020 dell’Unione Europea.
Costo stimato del Progetto: €557,288.68
Contributo UE: €445,830.94
Durata: 1.12.2018 – 30.11.2020

Consorzio SMEDATA
Il consorzio di progetto è composto da sette partner
appartenenti a due Stati membri dell’UE – Bulgaria e Italia, i
quali rappresentano tutti i principali soggetti che si
occupano di protezione dei dati personali: Autorità di
controllo, studi privati, organizzazioni non governative e
università.

Consorzio SMEDATA
•
•
•
•
•
•
•

Commission for Personal Data Protection – Bulgaria
Garante per la Protezione dei Dati Personali – Italy
APIS EUROPE
Quasi il 12%
dei cittadini
Union of Bulgarian Jurists
dell’UE
EY LP
European Women Lawyers Association Bulgaria Oltre il 9% del
territorio
Universita Degli Studi Roma Tre
dell’UE

Obiettivi di SMEDATA
L’obiettivo generale del progetto SMEDATA è quello di garantire l’effettiva applicazione
del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) attraverso la
sensibilizzazione, la promozione della formazione e lo sviluppo di competenze
sostenibili per le PMI e i professionisti legali.
Per raggiungere questo ambizioso risultato, i partner SMEDATA si impegneranno per
raggiungere i seguenti obiettivi:
•

Elaborare una metodologia per la progettazione di uno strumento di
autovalutazione e di sensibilizzazione, fornendo così un approccio sostenibile per
la loro implementazione

•

Favorire la comprensione e la conformità con il GDPR attraverso lo sviluppo di
un’applicazione mobile innovativa

Workpackage di SMEDATA
Sensibilizzazione e Formazione
Strumento di autovalutazione per una consapevolezza
sostenibile basata sulle esigenze e sui processi specifici delle
PMI dal punto di vista della protezione dei dati personali

Sviluppo di un’applicazione mobile per i cittadini e le
PMI

Diffusione e Comunicazione

Workpackage di SMEDATA
Sensibilizzazione e Formazione
24 eventi di formazione della durata di un giorno saranno organizzati:
•

12 in Bulgaria e

•

12 in Italia, e

4 seminari di due giorni di formazione dedicati ai rappresentanti delle imprese
e alle organizzazioni professionali:
•

2 a Sofia e

•

2 a Roma.

Workpackage di SMEDATA
Strumento di autovalutazione per una consapevolezza
sostenibile basata sulle esigenze e sui processi specifici delle
PMI dal punto di vista della protezione dei dati personali

Sarà elaborato un efficace strumento di autovalutazione e di sensibilizzazione
che "traduce" le norme GDPR per le esigenze delle PMI e le assiste:
• Nell’implementare il GDPR nelle loro attività quotidiane

• Nel valutare l’impatto del GDPR sui diversi settori economici
• Nell’effettuare la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
• Nell’aumentare la consapevolezza tra gli stakeholder delle PMI - personale,
management, proprietari, subappaltatori, clienti
• Nel garantire l’apprendimento continuo sulle questioni relative al GDPR

Workpackage di SMEDATA
Sviluppo di un’applicazione mobile per i cittadini e le
PMI
Un’applicazione mobile sarà sviluppata per aiutare i cittadini e le PMI a
comprendere e rispettare il GDPR. L’applicazione mobile “ GDPR in Your
Pocket”:
• Fornire indicazioni e consigli pratici alle PMI per l’adozione di decisioni
nell’attuazione e nel rispetto del GDPR
• Offrire ai cittadini un modo semplice e immediato per ottenere informazioni
sui loro diritti in qualità di interessati.

Workpackage di SMEDATA
Diffusione e Comunicazione
Sarà effettuata una campagna di diffusione su vasta scala con l’obiettivo di:
• Promuovere i benefici che il nuovo quadro normativo sulla protezione dei
dati offre alle PMI e ai cittadini attraverso la divulgazione e la comunicazione
dei principali risultati del progetto
• Organizzare due conferenze internazionali - a Sofia e a Roma, in cui i
rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, della società civile e delle
Autorità di controllo in tutta Europa saranno riuniti per condividere le loro
esperienze e le migliori pratiche in relazione al rispetto delle norme del GDPR.

… perché la sostenibilità è importante
• SMEDATA si rivolge ai professionisti legali e ai rappresentanti delle PMI

• SMEDATA mira a creare un meccanismo accessibile e sostenibile per
l’applicazione del GDPR da parte delle PMI e, in particolare, delle loro
associazioni
• SMEDATA mira a garantire l’accesso immediato ai recenti sviluppi in
materia di privacy e di protezione dei dati personali, nonché consigli pratici
personalizzati su come esercitare i diritti e adempiere agli obblighi.

Beneficiari
• Micro, piccole e medie imprese – le PMI svolgono un ruolo profondo nello
sviluppo economico in tutti gli Stati membri dell’UE. Il maggior numero di
lavoratori sono dipendenti delle PMI
• Professioni legali – si occupano di questioni di protezione dei dati nel
contesto delle PMI e svolgono il ruolo chiave di tradurre i requisiti legali in
legittime misure pratiche e procedure volte a raggiungere il rispetto del
nuovo quadro normativo
• Cittadini – le attività del progetto danno particolare enfasi all’assicurare che
i cittadini siano a conoscenza e abbiano acquisito conoscenze sufficienti su
come esercitare in modo efficace i loro diritti in quanto soggetti interessati.

Risultati di SMEDATA
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Relazione intermedia
Metodologia dell’indagine e questionario
Rapporto sull’indagine
Metodologia della formazione
Formazione ai formatori in Bulgaria
Metodologia di valutazione dei risultati
della formazione
Relazione sulla valutazione
Relazione sull'analisi dell’indagine sulle PMI
in qualità di responsabili del trattamento dei
dati alla luce del GDPR
4 workshop di esperti
Consultazione pubblica
Strumento di autovalutazione e
sensibilizzazione
Requisiti di sistema, specifiche e
documentazione dell’architettura
Applicazione mobile (versione beta)
Applicazione mobile (versione finale)
Rapporto sul Test

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sito Web del Progetto
Piano di diffusione e comunicazione
Conferenza internazionale per i consulenti legali delle
PMI e delle loro associazioni
Conferenza internazionale per le PMI e le loro
associazioni
Sensibilizzazione e formazione per i consulenti legali
delle PMI in Bulgaria
Sensibilizzazione e formazione per le PMI in Italia
Sensibilizzazione e formazione per le PMI in Bulgaria
Sensibilizzazione e formazione per i consulenti legali
delle PMI in Italia
Formazione ai formatori in Italia
Opuscolo del Progetto
Slide di presentazione
Newsletter
Edizioni speciali della rivista “Legal Tribune”
Articoli e comunicati stampa

Obiettivi stabiliti di SMEDATA
Sito Web del Progetto

WP5

3º mese

Sviluppo della metodologia di valutazione delle esigenze e indagine
condotta
Predisposizione della documentazione di sviluppo software

WP2

5º mese

WP4

7º mese

Metodologia di formazione e sviluppo dei moduli

WP2

10º mese

Realizzazione di eventi di sensibilizzazione e di formazione

WP2

12º mese

Conferenza internazionale per i consulenti legali delle PMI e delle loro
associazioni
Completamento dello sviluppo dell’applicazione mobile

WP5

12º mese

WP4

14º mese

Valutazione delle attività formative svolte

WP2

20º mese

Criteri comuni applicabili a diversi settori economici per la progettazione
dello strumento di autovalutazione e di sensibilizzazione
Elaborazione dello strumento di autovalutazione e di sensibilizzazione

WP3

20º mese

WP3

20º mese

Conferenza internazionale per le PMI

WP5

23º mese

Cronoprogramma di SMEDATA

Fino alla fine del 2019:
•

8 attività saranno completate, inclusi:
– La ‘Formazione e sensibilizzazione tra rappresentanti dei gruppi di riferimento’ del
WP2;
– La ‘Preparazione di bozze di criteri comuni applicabili a diversi settori economici’
del WP3;
– L’ ‘Organizzazione di una conferenza internazionale a Sofia’ del WP5.

•

8 attività saranno avviate, incluso:
– il „Test e verifica dell’utente„ del WP4.

•

Inoltre, saranno raggiunti almeno 6 obiettivi stabiliti su un totale di 11.

Grazie per l’attenzione!
Per maggiori informazioni:
https://smedata.eu

Disclaimer: Il contenuto di questa pubblicazione rappresenta il punto di vista dei partner del progetto SMEDATA
ed è di loro esclusiva responsabilità. La Commissione Europea non si assume alcuna responsabilità per l’utilizzo
che può essere fatto delle informazioni in essa contenute.

