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Il progetto
L’obiettivo principale di SMEDATA è
quello
di
promuovere
l’effettiva
applicazione del Regolamento generale
sulla protezione dei dati (GDPR)
attraverso attività di sensibilizzazione,
formazione e sviluppo sostenibile per
piccole e medie imprese, le loro
associazioni e consulenti legali. Il progetto
intende garantire una conoscenza specifica
del settore e, attraverso strumenti di
autovalutazione
e
sensibilizzazione,
assicurare il corretto recepimento e
l’effettiva applicazione del GDPR.
Per
raggiungere
questo
ambizioso
obiettivo, i partner SMEDATA si
adopereranno per conseguire i seguenti
sotto obiettivi:
- Sostenere l’effettiva applicazione del
GDPR
attraverso
attività
di
sensibilizzazione, formazione e sviluppo
sostenibile per piccole e medie imprese, le
loro associazioni e consulenti legali;

- Garantire, attraverso strumenti di
autovalutazione e sensibilizzazione, una
conoscenza sostenibile e specifica del
settore;
- Assicurare il corretto recepimento e
l’effettiva
applicazione
del
GDPR
attraverso lo sviluppo di un software
innovativo.
Le
attività
programmate
per
il
conseguimento di tali obiettivi includono:
(i) L’organizzazione di numerosi eventi
di formazione e sensibilizzazione in
Bulgaria e in Italia;
(ii) L’elaborazione di uno strumento di
autovalutazione che possa “tradurre”
le disposizioni del GDPR;
(iii) Lo sviluppo dell’applicazione mobile
“GDPR in Your Pocket”;
(iv) L’utilizzo di una vasta campagna di
divulgazione.

www.smedata.eu

Il contenuto di questa newsletter rappresenta le opinioni dei partner del progetto SMEDATA ed è
di loro esclusiva responsabilità. La Commissione europea non accetta alcuna responsabilità per
l’uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute.

Aggiornamenti del Progetto Risultati del Progetto
Gli ultimi mesi sono stati molto attivi per il progetto
SMEDATA, i cui team in Bulgaria e in Italia sono stati
coinvolti in importanti eventi.

Conferenza
internazionale
Challenges And GDPR”

“SME

La prima conferenza internazionale di
SMEDATA “Le sfide delle PMI il GDPR”
(SME Challenges And GDPR) si è tenuta il 29
novembre 2019 presso il Grand Salon
dell’Unione dei Giuristi bulgari.
➢ La sessione della mattina è stata dedicata
alle sfide riscontrate nei primi 555 giorni
di attuazione del GDPR, con particolare
attenzione rivolta al supporto tecnologico
per le PMI.
➢ I panel del pomeriggio invece sono stati
utili per discutere e rivedere le
opportunità esistenti per le PMI e il
supporto legale fornito loro.
La conferenza è stata un grande successo,
con più di 170 rappresentanti delle PMI,
delle autorità nazionali di protezione dei
dati, imprese, ONG e del mondo accademico,
riuniti per discutere dei vari aspetti
tecnologici, organizzativi e legali al fine di
garantire la sicurezza dei dati personali e
indentificare delle soluzioni pratiche ai
problemi connessi.

➢ Fra i relatori vi era Ventsislav Karadjov,
Presidente della Commissione per la
protezione dei dati personali della
Repubblica di Bulgaria, e Luigi Montuori,
capo del Servizio relazioni internazionali e
con l’Unione europea del Garante italiano
per la protezione dei dati personali.
➢ Si sono inoltre discusse le varie soluzioni
tecnologiche
e
organizzative
per
supportare le PMI nell’attuazione del
GDPR. Hristo Konstantinov, CEO di APIS
Europe, ha presentato l’innovativa App
“GDPR in Your Pocket”.
➢ Hanno partecipato alla discussione anche
Irina Yaneva, di EY Bulgaria, e diversi
rappresentanti dell’Agenzia bulgara per la
promozione delle piccole e medie imprese
e dell’Associazione Industriale bulgara.
➢ L’Associazione europea delle donne
avvocato è stata rappresentata dal suo
Segretario
Generale,
Dace
LutersThümmel, che ha affrontato gli aspetti etici
del trattamento dei dati e i pericoli degli
stereotipi.
Albena
Kuyumdzhieva,
Programme Manager del settore per l’Etica
e l’Integrità nella Ricerca, Direzione
generale della Ricerca e dell’innovazione
presso la Commissione Europea, ha
discusso degli aspetti legali ed etici del
trattamento dei dati personali.
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Eventi
di
formazione

sensibilizzazione

e

Nel periodo settembre – novembre 2019
sono stati organizzati 25 eventi di
sensibilizzazione e formazione in
Bulgaria e in Italia. Lo scopo era quello
di sensibilizzazione i rappresentanti
delle PMI e i loro consulenti legali sul
nuovo quadro giuridico della protezione
dei dati personali.
Gli eventi si sono tenuti in 8 città bulgare
(Blagoevgrad, Vratsa, Sofia, Plovdiv,
Varna, Burgas, Pleven e Veliko Tarnovo)
e 6 città italiane (Firenze, Salerno,
Milano, Cosenza, Genova e Roma) e
sono stati organizzati come due eventi
paralleli, uno per i rappresentanti delle
PMI e uno per i professionisti legali.
Continua a pagina 4
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Per garantire un’ampia e piena
partecipazione è stato fornito un servizio
di interpretazione simultanea per tutta la
durata della conferenza, che è stata
inoltre trasmessa in diretta sul sito del
progetto https://smedata.eu, sul sito
della CPDP https://www.cpdp.bg e su
quello di APIS Europe https://apis.bg.
Qui puoi rivedere la registrazione
dell’intera conferenza:
https://smedata.eu/index.php/it/2019/12/1
1/gdpr-conference-presentazioni
Le presentazioni degli oratori sono invece
disponibili sul sito del progetto:
https://smedata.eu/index.php/it/document
i/
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Versione
beta
dell’applicazione
mobile “GDPR In
Your Pocket”
La versione beta dell’applicazione
SMEDATA “GDPR In Your Pocket” è
stata rilasciata il 26 settembre 2019.
Quest’app
innovativa
punta
a
sensibilizzare sulle decisioni in materia
di protezione dei dati personali e a
introdurre il Regolamento generale sulla
protezione dei dati ai cittadini e alle
piccole e medie imprese in modo facile e
intuitivo, fornendo loro consigli pratici
sui diritti e doveri in materia di
protezione dei dati personali.
L’applicazione fornisce una semplice
interfaccia di ricerca in parallelo con le
tradizionali funzionalità di navigazione
in inglese, bulgaro e italiano ed è
gratuitamente scaricabile dall’App Store
di Google (per dispositivi Android) e
Apple (per dispositivi iOS) dai seguenti
link:
➢ Google Play Store
➢ Apple App Store

Eventi di sensibilizzazione e formazione
Continua da pagina 3
Fra i relatori vi erano rappresentanti delle
autorità nazionali bulgare e italiane per la
protezione dei dati, EY Bulgaria e
l’Università degli Studi Roma Tre. APIS
Europe ha presentato inoltre l’App
innovativa “GDPR In Your Pocket”.
Hanno partecipato 814 rappresentanti
delle PMI e professionisti legali in
Bulgaria e più di 950 in Italia.
Le slide sono disponibili sul sito del
progetto:
https://smedata.eu/index.php/documents/
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L’OBIETTIVO DI OGGI

Seminari sulla protezione dei dati “Training
of Trainers”
Il secondo ciclo di eventi di sensibilizzazione e
formazione
nell’ambito
del
progetto
SMEDATA prevede l’organizzazione di 4
eventi di “formazione dei formatori”.
I 4 eventi di formazione, della durata di 2
giorni ciascuno, saranno dei seminari rivolti ai
rappresentanti delle PMI e ai professionisti
legali. Due si terranno in Italia e due in
Bulgaria.
Per l’occasione saranno preparati dei materiali
informativi, slide, consigli pratici e case-study
per i partecipanti. Il programma dettagliato dei
seminari sarà pubblicato sul sito web del
progetto SMEDATA.

Versione
definitiva
dell’App
SMEDATA “GDPR In Your Pocket”
L’App “GDPR In Your Pocket” è in fase
di perfezionamento e la versione
definitiva
verrà
presto
rilasciata
nell’ambito del Progetto.
Attualmente, è in fase di sviluppo anche
un breve e anonimo questionario online:
“Sondaggio sull’App ‘GDPR In Your
Pocket’”, che fornirà una chiara
indicazione sulla valutazione degli utenti
riguardo l’utilità e la funzionalità
dell’applicazione. Verranno infatti presi
in considerazione i commenti e i
suggerimenti degli utenti prima di
rilasciare la versione definitiva dell’App.

Strumenti di autovalutazione e sensibilizzazione per il rispetto del GDPR
Il Progetto SMEDATA intende sviluppare un efficace strumento di autovalutazione e
sensibilizzazione che le PMI possono adottare nelle loro attività, soprattutto per
l’introduzione di nuovi servizi, prodotti, processi o tecnologie. Lo strumento servirà a
“tradurre” le disposizioni del GDPR in tale contesto.
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TIMELINE DEL PROGETTO

PROSSIMI PASSI

Il team del progetto SMEDATA si dedicherà ai seguenti
obiettivi nel corso dei prossimi mesi:

Gennaio 2020 – Luglio 2020
➢ Condurre 4 eventi di “formazione dei formatori” in Bulgaria e in Italia;
➢ Finalizzare l’applicazione “GDPR In Your Pocket” – versione definitiva e test;
➢ Elaborare lo strumento di autovalutazione e sensibilizzazione per l’attuazione del GDPR;
➢ Organizzare la conferenza internazionale per le PMI e le loro associazioni.

Contatti:
Per ulteriori informazioni sul progetto SMEDATA e le sue attività, contattaci al
seguente indirizzo:
SMEDATA Project Office:
2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd.
1574 Sofia, Bulgaria
Tel.:+359 87 656 3690
Е-mail: halaminov@cpdp.bg
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