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



Progetto SMEDATA II

Finanziamento: Il progetto SMEDATA II è cofinanziato dalla
Commissione Europea nell’ambito del Programma Rights, 
Equality and Citizenship 2014-2020 dell’Unione Europea.

Costo stimato del Progetto: €216.304,78

Contributo EU: €173.043,82

Durata: 1 gennaio 2021 – 30 giugno 2022



Consorzio SMEDATA II

Il consorzio di progetto è composto da sei 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 II

• Commission for Personal Data Protection – Bulgaria

• APIS EUROPE

• Union of Bulgarian Jurists

• EY LP

• European Women Lawyers Association Bulgaria

• Università Degli Studi Roma Tre

Quasi il 12% 
dei cittadini
dell’UE.
Oltre il 9% del 
territorio
dell’UE



L’obiettivo generale del Progetto SMEDATA II è:

• Garantire l’effettiva applicazione del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati Personali (GDPR) attraverso la sensibilizzazione, la
moltiplicazione della formazione e lo sviluppo sostenibile delle capacità
per le PMI e le professioni legali;

• Assicurare l’effettiva applicazione del GDPR attraverso il miglioramento
dell’applicazione mobile “GDPR in Your Pocket”.

Obiettivi di SMEDATA II



Management generale e Coordinamento del progetto

Sensibilizzazione e Formazione

Miglioramento dell’Applicazione mobile

Diffusione e Comunicazione

Workpackage di SMEDATA II



Management generale e Coordinamento del progetto

Workpackage di SMEDATA II

Obiettivi:

• Garantire l’effettiva attuazione di tutte le attività pianificate.

• Facilitare l’attuazione del progetto in modo efficace e appropriato.

• Creare le condizioni per elaborare i deliverable del progetto e soddisfare gli
obiettivi del Programma “Right, Equality, Citizenship 2014-2020”.

• Tutelare gli interessi dell’Unione europea.



Sensibilizzazione e Formazione

Workpackage di SMEDATA II

6 eventi di formazione della durata di un giorno saranno organizzati:

• 3 in Bulgaria e 

• 3 in Italia, e

Materiali di formazione online per PMI



Miglioramento dell’Applicazione mobile

Workpackage di SMEDATA II

• La sezione “Legal Library” dell’App “GDPR in Your Pocket” sarà ampliata con dei
contenuti di giurisprudenza di Francia e Germania. L’interfaccia utente e tutte le
sezioni esistenti saranno tradotte anche in tedesco e francese.

• La versione migliorata dell’App mobile sarà resa disponibile su dispostivi iOS e
Android e anche in versione desktop (per dispositivi Windows 10). L’interfaccia
utente dell’applicazione sarà disponibile in cinque lingue e diversi nuovi
strumenti saranno aggiunti nelle varie sottosezioni.

• Gli strumenti verranno aggiornati con nuove funzionalità, quali in-line link e la
possibilità di mostrare ulteriori commenti.



Diffusione e Comunicazione

Workpackage di SMEDATA II

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 diffusione e la comunicazione dei
principali risultati del progetto;

• Organizzare una conferenza Internazionale – a Bruxelles, 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.



• SMEDATA II continua a rivolgersi ai professionisti legali e ai rappresentanti 
delle PMI;

• SMEDATA II continua a mirare alla creazione di un meccanismo accessibile 
e sostenibile per l’applicazione del GDPR da parte delle PMI e, in 
particolare, delle loro associazioni

• SMEDATA II 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.

… perché la sostenibilità è importante



• 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;

• Professionisti 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 abbiano acquisito conoscenze sufficienti su come esercitare
in modo efficace i loro diritti in quanto soggetti interessati.

Beneficiari



• Incontri di progetto
• Piano di gestione e contenimento dei rischi
• Metodologia di formazione aggiornata
• Sensibilizzazione e formazione in Bulgaria
• Sensibilizzazione e formazione in Italia
• Materiali di formazione online per le PMI
• Relazione sulla valutazione
• Ampliamento dei contenuti e delle lingue disponibili dell’App mobile 
• Versione aggiornata dell’App mobile
• Sito web di progetto aggiornato
• Opuscolo del progetto
• Slide di presentazione aggiornate
• Newsletter
• Articoli
• Comunicati stampa
• Conferenza Internazionale per le PMI e le loro associazioni a Bruxelles

Risultati di SMEDATA II



Obiettivi stabiliti di SMEDATA II
Aggiornamento della metodologia di formazione e dei

moduli

WP2 6º mese

Completamento della versione aggiornata

dell’Applicazione mobile

WP3 11º mese

Realizzazione di eventi di formazione e sensibilizzazione WP2 14º mese

Realizzazione dei materiali di formazione online per le PMI WP2 14º mese

Valutazione delle attività formative svolte WP2 16º mese

Conferenza internazionale per le PMI WP4 17º mese



Cronoprogramma di SMEDATA II

Work package/Activity 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Work package 1 - Management and Coordination of the Project

A1 - Project Management

A2 - Financial Management

A3 - Project Administration

A4 - Quality Assurance and Risk Management

A5 - Stakeholders Task Force Establishment

Work package 2 - Awareness and Training

A1 - Update of already elaborated training materials

A2 - Awareness and training events among representatives of the target groups

A3 - Streaming and recording awareness and training events

A4 - Evaluation

Work packege 3 - Upgrade of the Mobile Application

A1 - Extension of the content and language scope

A2 - Update of the Bulgarian and Italian legal content

A3 - Upgrade of the Mobile app

Work package 4: Dissemination and Communication

A1 - Dissemination campaign and communication of project results

A2 - Organisation of international conference in Brussels



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.

https://smedata.eu/

