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A�vità pianificate e risulta� a�esi

Sensibilizzazione e formazione

џ Saranno organizza� 6 even� di formazione della durata di un giorno – 3 in Bulgaria e 3 in Italia –  

e sarà fornito del materiale di formazione online per le PMI

Miglioramento dell'Applicazione mobile “GDPR in your pocket”

џ La sezione “Legal Library” dell'App “GDPR in Your Pocket” sarà ampliata con dei contenu� di 

giurisprudenza di Francia e Germania. L'interfaccia utente e tu�e le sezioni esisten� saranno 

trado�e anche in tedesco e francese.

џ La versione migliorata dell'App mobile sarà resa disponibile anche in versione desktop (per 

disposi�vi Windows 10). L'interfaccia utente dell'applicazione sarà disponibile in cinque lingue 

– bulgaro, inglese, francese, tedesco e italiano.

Diffusione e comunicazione 

Verrà intrapresa una campagna di divulgazione su larga scala a�raverso:

џ Promozione dei benefici che il nuovo quadro norma�vo sulla protezionedei da� apporta alle 

PMI e ai ci�adini, diffondendo e comunicando iprincipali risulta� del proge�o;

џ Organizzazione di una conferenza Internazionale – a Bruxelles, in cui i rappresentan� delle 

organizzazioni imprenditoriali, della società civile e delle Autorità di controllo in tu�a Europa 

saranno riuni� per condividere le loro esperienze e le migliori pra�che in relazione al rispe�o 

delle norme del GDPR.

џ Micro, piccole e medie imprese – le PMI svolgono un ruolo profondo nello sviluppo 

economico in tu� gli Sta� membri dell'UE. Il maggior numero di lavoratori sono dipenden� 

delle PMI;

џ Professionis� legali – si occupano di ques�oni di protezione dei da� nel contesto delle PMI e 

svolgono il ruolo chiave di tradurre i requisi� legali in legi�me misure pra�che e procedure 

volte a raggiungere il rispe�o del nuovo quadro norma�vo;

џ Ci�adini – le a�vità del proge�o danno par�colare enfasi all'assicurare che i ci�adini abbiano 

acquisito conoscenze sufficien� su come esercitare in modo efficace i loro diri� in quanto 

sogge� interessa�.

Project Consor�um:

Il consorzio di proge�o è composto da sei partner appartenen� a due Sta� membri dell'UE – Bulgaria e 
Italia, i quali rappresentano tu� i principali sogge� che si occupano di protezione dei da� personali: 
Autorità di controllo, studi priva�, organizzazioni non governa�ve e università.

 

COMMISSION FOR PERSONAL DATA PROTECTION OF THE REPUBLIC OF 

BULGARIA  (Coordinator)

 2 Prof. TsvetanLazarovBlvd., Sofia 1574, Bulgaria

+359 87 656 3690

www.cpdp.bg
 

 
APIS EUROPE

67B PostoyanstvoStr., Sofia 1111, Bulgaria

www.apis.bg

 

 

 

THE UNION OF BULGARIAN JURISTS

7 Pirotska Str.,Sofia 1000, Bulgaria

www.sub.bg

ERNST & YOUNG BULGARIA

47A TsarigradskoShose Blvd, Fl.4,Sofia 1124, Bulgaria

www.ey.com

  
ROMA TRE UNIVERSITY

159 Via Os�ense Str., Roma 00154, Italy

www.uniroma3.it

 

 

 

 

EUROPEAN WOMEN LAWYERS ASSOCIATION – BULGARIA

36 Shipka Str., Floor 3,Sofia 1504, Bulgaria

www.ewla.org

Il contenuto di questa pubblicazione rappresenta le opinioni dei partner del proge�o SMEDATA ed è di 
loro esclusiva responsabilità. La Commissione europea non assume alcuna responsabilità per l'uso che 
può essere fa�o delle informazioni in esso contenute.

Obie�vi

L'obie�vo generale del Proge�o SMEDATA II è:

џ Garan�re l'effe�va applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Da� Personali 

(GDPR) a�raverso la sensibilizzazione, la mol�plicazione della formazione e lo sviluppo 

sostenibile delle capacità per le PMI e le professioni legali;

џ Assicurare l'effe�va applicazione del GDPR a�raverso il miglioramento dell'applicazione 

mobile “GDPR in Your Pocket”.
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