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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.
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Aggiornamenti - Risultati
Gli ultimi mesi sono stati cruciali per il progetto
SMEDATA, i cui team in Bulgaria e in Italia sono stati
coinvolti in eventi di fondamentale importanza.

La versione finale dell’App “GDPR In
Your Pocket” è stata rilasciata in
occasione della Giornata europea della
protezione dei dati personali
Il 28 gennaio l’Europa e molti altri paesi
nel mondo celebrano la Giornata della
Protezione dei Dati Personali, che segna
il 39° anniversario dell’entrata in vigore
della
Convenzione
108/1981
del
Consiglio d’Europa sulla protezione
delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati a carattere
personale.
Proprio in questa occasione, la
Commissione per la Protezione dei Dati
Personali della Repubblica di Bulgaria
(CPDP) ha presentato la versione finale
dell’applicazione “GDPR in Your
Pocket”, sviluppata nell’ambito del
progetto internazionale SMEDATA. La
presentazione si è tenuta nella sede dalla
Commissione, in presenza di cittadini e
responsabili
del
trattamento.
Il
programma dettagliato degli eventi della
Giornata della Protezione dei Dati
Personali è pubblicato sul sito della
Commissione.

L’applicazione ha lo scopo di introdurre
il Regolamento generale sulla protezione
dei dati ai cittadini e alle piccole e medie
imprese in modo facile e intuitivo e
fornire loro consigli pratici sui diritti e
doveri in materia di protezione dei dati
personali. L’ultima versione dell’App
può essere scaricata gratuitamente da
Google Play e App Store.
Dal suo rilascio a settembre 2019, l’App
ha registrato più di 1000 download ed è
stata presentata in occasione di una serie
di seminari di formazione organizzati in
tutto il paese e della conferenza
internazionale di Sofia del 29 novembre
2019.
L’applicazione può essere
gratuitamente ai seguenti link:
➢ Google Play Store
➢ Apple App Store
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Premio BAIT 2019 per l’App “GDPR In
Your Pocket”

L’applicazione “GDPR in Your Pocket”
creata nell’ambito del progetto SMEDATA
ha vinto il premio annuale nella categoria
“Pubblica Amministrazione” della Bulgarian
Association of Information Technologies
(BAIT). L’evento si è tenuto il 25 febbraio
2020 a Sofia con la partecipazione del
Presidente della Repubblica di Bulgaria
Rumen Radev. L’intento è quello di rendere
omaggio a tutti coloro, istituzioni e
organizzazioni comprese, che si sono
adoperati per contribuire allo sviluppo delle
tecnologie
dell’informazione
e
della
comunicazione nell’ultimo anno.
Il premio è stato ritirato dal Presidente della
Commissione per la Protezione dei Dati
Personali (CPDP), un elemento essenziale
per lo sviluppo dell’App.

“GDPR In Your Pocket” è un’applicazione
innovativa, una delle prime…
Continua su pagina 4

Ultimi sviluppi nel settore:
La Commissione Europea ha pubblicato
un report per rivedere e valutare il
Regolamento generale sulla protezione
dei dati
Il 24 giugno 2020, a soli due anni dalla
sua entrata in vigore, la Commissione
Europea ha pubblicato un report di
valutazione sul GDPR. Report sulla
revisione e valutazione del GDPR.
Il CEPD pubblica un nuovo registro
introducendo il principio dello sportello
unico (One-Stop-Shop)
Il CEPD ha pubblicato un nuovo registro
con le decisioni prese dalle autorità di
vigilanza
nazionali
seguendo
la
procedura di cooperazione One-StopShop (Art. 60 del GDPR).
Secondo il Regolamento, le Autorità di
Supervisione hanno il dovere di
cooperare in caso di componenti
transfrontaliere al fine di assicurare
l’effettiva applicazione del Regolamento,
il cosiddetto meccanismo dello sportello
unico (One-Stop-Shop). Il registro è
accessibile qui.

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 - Risultati
Gli ultimi mesi sono stati cruciali per il progetto
SMEDATA, i cui team in Bulgaria e in Italia sono stati
coinvolti in eventi di fondamentale importanza.

Premio BAIT 2019 per l’App “GDPR In
Your Pocket”
Continua da pagina 3
…nel settore, che fornisce a cittadini e
piccole imprese consigli pratici sui diritti
e doveri in materia di protezione dei dati
personali.

Ventsislav Karadjov, il presidente della
Commissione per la Protezione dei Dati
Personali, ha sottolineato nel suo
discorso che l’applicazione è una delle
poche soluzioni di software in Bulgaria
che soddisfi i requisiti della protezione
dei dati. È il futuro di ogni software che
può trovare il suo posto sul mercato.

Ultimi sviluppi nel settore:
14 equivoci sull’identificazione e
autenticazione biometrica
Si tratta di un documento congiunto
dell’autorità spagnola per la protezione
dei dati, Agencia Española de Protección
de Datos (AEPD), e il Garante europeo
della protezione dei dati (GEPD) su 14
equivoci
sull’identificazione
e
autenticazione biometrica. Il documento
è accessibile qui.
32° Sessione plenaria del GEPD
Durante la sua 32° sessione plenaria, il
GEPD ha adottato una dichiarazione
sull’interoperabilità delle app di contact
tracing e sull’apertura delle frontiere e
dei diritti di tutela dei dati. I documenti
adottati sono accessibili qui.
Il Forum Economico Mondiale: quattro
lezioni che la crisi del COVID-19 può
insegnarci quando si tratta di dati
La pandemia del coronavirus ha
manifestato
profondi
problemi
strutturali che vanno ben oltre la
concezione tradizionale di salute
pubblica… (continua a leggere)
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L’OBETTIVO DI OGGI
Il team SMEDATA sta concentrando i suoi sforzi su due
aree principali: il secondo round di eventi di formazione e
l’elaborazione di uno strumento di autovalutazione e
sensibilizzazione per l’effettiva applicazione del GDPR.

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.

Conferenza internazionale per le PMI
La seconda conferenza SMEDATA,
programmata per la fine del progetto,
sarà dedicata all’effettiva applicazione
nelle imprese della nuova normativa
europea sulla protezione dei dati.
Parteciperanno rappresentanti delle
PMI e delle associazioni di categoria o
imprenditoriali oltre a PMI con attività
transfrontaliera.
I
partner
inviteranno
esperti
internazionali in ambito di protezione
di dati, rappresentanti di DPA di altri
stati membri EU e DPO stranieri per
condividere esperienze e buone
pratiche sull’effettiva applicazione del
GDPR.
La conferenza sarà organizzata a Roma.

Strumento di autovalutazione e sensibilizzazione per l’applicazione del GDPR.
L’obiettivo principale di SMEDATA è quello di sviluppare un efficace strumento di
autovalutazione e sensibilizzazione che le PMI possano usare nelle loro attività quotidiane
e quando nuovi servizi, prodotti, processi e tecnologie vengono introdotti sul mercato. Lo
strumento “tradurrà” le disposizioni del GDPR nel contesto delle attività delle PMI.
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TIMELINE PROSSIMI PASSI
Il team del progetto SMEDATA si dedicherà ai seguenti
obiettivi nel corso dei prossimi mesi:

Luglio 2020 – Novembre 2020

➢ Condurre 4 eventi ‘Training of trainers’ in Bulgaria e Italia;
➢ Elaborare lo strumento di autovalutazione e sensibilizzazione per l’attuazione del GDPR;
➢ Organizzare la conferenza internazionale per i consulenti legali delle 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.
1592 Sofia, Bulgaria
Tel.:+359 87 656 3690
Е-mail: halaminov@cpdp.bg
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