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Il Progetto

Il progetto SMEDATA II prosegue,

implementandola, l'azione portata avanti

con successo dal progetto SMEDATA I,

seguendo il medesimo approccio

innovativo e rivolgendosi

contemporaneamente sia alle imprese che

ai cittadini. Il progetto SMEDATA II mira

a garantire l'effettiva applicazione del

GDPR attraverso la sensibilizzazione, la

formazione su vasta scala e lo sviluppo di

capacità sostenibili per le PMI. Il progetto

risponde direttamente alla priorità

dell'invito a garantire il massimo livello

di protezione della privacy e dei dati

personali, sostenendo le Autorità

nazionali per la protezione dei dati

(DPAs) nella sensibilizzazione delle

imprese e dei cittadini sul quadro

normativo contemporaneo. Per

raggiungere questo ambizioso obiettivo, i

partner di SMEDATA II si impegnano a

realizzare i seguenti obiettivi di fondo:

✓ Garantire l'effettiva applicazione del

Regolamento generale sulla protezione

dei dati (GDPR) attraverso la

sensibilizzazione, la formazione su vasta

scala e lo sviluppo di capacità sostenibili

per le PMI e i professionisti legali;

✓ Assistenza nella comprensione e nella

conformità al GDPR attraverso

l'aggiornamento dell'app “GDPR in Your

Pocket”.

Tra le principali attività previste per il

raggiungimento di questi obiettivi vi sono:

(i) Organizzazione di eventi di

sensibilizzazione e formazione in

Bulgaria e in Italia;

(ii) Aggiornamento dell'app ‘GDPR in

your pocket’ attraverso l'estensione

dei contenuti e delle lingue;

(iii) Realizzazione di una campagna di

divulgazione su larga scala.

www.smedata.eu

http://www.smedata.eu/


Sviluppo e Risultati del Progetto

Conferenza internazionale per le 
PMI e le loro organizzazioni

Il 17 giugno 2022 si è tenuta a Bruxelles, in

Belgio, la conferenza internazionale finale

"Future opportunities for privacy-oriented

business", sia di persona che in remoto. La

conferenza è stata organizzata nell'ambito

del progetto SMEDATA II, in

collaborazione con la Commissione per la

protezione dei dati personali della

Repubblica di Bulgaria, APIS Europe AD,

l'Unione degli avvocati bulgari, Ernst and

Young Bulgaria, l'Associazione europea

delle donne avvocato - Bulgaria e

l'Università Roma Tre. Alla conferenza

hanno partecipato rappresentanti delle

organizzazioni di PMI di tutta l'UE,

politici, lobbisti e rappresentanti della

Rappresentanza Nazionale Permanente

(esperti specificamente dedicati alle

questioni economiche e legislative),

nonché rappresentanti delle istituzioni

dell'UE. I rappresentanti delle PMI di tutta

Europa hanno avuto l'opportunità di

seguire le discussioni della conferenza in

diretta streaming.

La conferenza è stata aperta da Ventsislav

Karadjov, Presidente della Commissione

per la protezione dei dati personali della

Repubblica di Bulgaria e Vicepresidente

del Comitato europeo per la protezione

dei dati, e dal Prof. Guerino Fares - Roma

Tre, Italia. La conferenza comprendeva

tre panel su temi attuali relativi al

trattamento e alla protezione dei dati

personali a quattro anni dall'entrata in

vigore del GDPR:

➢ SMEDATA Finora…

➢ Le sfide attuali delle PMI in materia di

gestione etica dei dati per le PMI" e "La

prospettiva di un DPA dopo quattro

anni di GDPR".

➢ Sfide future legate alla diffusione della

conoscenza del GDPR - un passo verso

la difesa dei diritti dei cittadini;

Intelligenza artificiale e protezione dei

dati; approcci contemporanei per la

sensibilizzazione al GDPR - app

"GDPR in tasca"; e Il futuro che

vogliamo: politiche migliori per la

prossima generazione e una

transizione sostenibile.

Per maggiori informazioni e per il resoconto completo della

Conferenza: qui.
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Gli ultimi impegnativi mesi sono stati molto attivi per 
il Progetto SMEDATA II. I team in Bulgaria e in 
Italia sono stati coinvolti negli eventi del progetto..



Consigli pratici e ultimi aggiornamenti

Aggiornamenti recenti di EDPB e GEPD

➢ EDPB adotta le line guida sulla

certificazione come strumento per i

trasferimenti e una decisione vincolante

sulla risoluzione delle controversie ai

sensi dell’art. 65. Le line guida integrano

le guidelines 1/2018 sulla certificazione,

che forniscono indicazioni più generali

sulla certificazione. Per saperne di più …

➢ Parere congiunto del GEPD- EDPB sulla

proposta di regolamento del Parlamento

europeo e del Consiglio che stabilisce

norme armonizzate in materia di

intelligenza artificiale (Artificial

Intelligence Act) Per saperne di più …

Aggiornamenti recenti del Consiglio di

cooperazione Europol

➢ Nell'ultima riunione dell'autorità di

controllo comune di Europol, tenutasi il

31 maggio 2022, è stato concordato che,

dopo la pubblicazione e l'entrata in vigore

delle modifiche al quadro giuridico

europeo di Europol alla fine di giugno

2022, la vigilanza coordinata sarà

effettuata dal Comitato di vigilanza

coordinato. Per saperne di più …

Conferenza europea dei responsabili
della protezione dei dati 2022

➢ Il 16 e 17 giugno 2022, il Garante

europeo della protezione dei dati

(GEPD) ha tenuto una conferenza di

due giorni sul tema "Il futuro della

protezione dei dati: applicazione

efficace della legge nel mondo

digitale". Durante la sessione 15 del

secondo giorno, dedicata alla ricerca

di risorse: un'applicazione efficiente

attraverso l'innovazione, il

coordinatore del progetto SMEDATA

II ha condiviso con i partecipanti i

vantaggi per le PMI nell'uso del

pacchetto software ‘GDPR in your

pocket’. Per saperne di più …

La riunione del G7 di giugno 2022

Il Forum G7 dei sette principali Paesi

industrializzati e democrazie del mondo

si svolge dal 26 al 28 giugno presso lo

Schloss Elmau in Baviera.

Il primo giorno, il G7 ha annunciato

ufficialmente la sua intenzione di

competere con la Cina lanciando

un'iniziativa globale per le

infrastrutture. Per saperne di più …
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Obiettivi raggiunti

➢ Ha sviluppato il primo pacchetto software specifico "GDPR in your pocket" per le

piccole e medie imprese, per i professionisti legali che si occupano di questioni

relative alla protezione dei dati nelle PMI e per i cittadini, disponibile in 5 lingue:

inglese, italiano, bulgaro, tedesco e francese.

➢ Ha sviluppato uno strumento di autovalutazione e chiarimento che fornisce criteri

qualitativi per le misure di sensibilizzazione, consentendo ai rappresentanti delle

PMI di valutare la loro preparazione e la conformità del trattamento dei loro dati

personali alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati..

➢ Più di 31 eventi di sensibilizzazione sono stati organizzati con successo in molte città

della Bulgaria e dell'Italia.

➢ Tre conferenze internazionali si sono tenute a Sofia, Roma e Bruxelles.

Contatti:

Per ulteriori informazioni sul progetto SMEDATA II e sulle sue attività, 

contattateci al seguente indirizzo :

UFFICIO DEL PROGETTO SMEDATA II :

2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd. 

1574 Sofia, Bulgaria

Tel.:+359 87 656 3690 

Е-mail: halaminov@cpdp.bg

Negli ultimi 5 anni di attuazione dei progetti

SMEDATA e SMEDATA II, il team ha svolto le

seguenti attività:
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