
SMEDATA II Newsletter

The content of this newsletter represents the views of the partners of the SMEDATA II
project and is their sole responsibility. The European Commission does not accept any
responsibility for use that may be made of the information it contains.

Numero 1/ Novembre 2021

Riguardo al Progetto

Il Progetto SMEDATA II prosegue l’attività

implementata con successo di SMEDATA I,

seguendo l'approccio innovativo già

presentato per rivolgersi

contemporaneamente a imprese e cittadini.

Il Progetto SMEDATA II mira a 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.

Il progetto affronta concretamente la

necessità di garantire un livello più elevato

di protezione della privacy e dei dati

personali sostenendo le autorità nazionali

garanti della protezione dei dati (DPA) nelle

attività di sensibilizzazione tra imprese e

cittadini sull’attuale quadro regolatorio e

creando le condizioni necessarie per

un’effettiva attuazione della Riforma sulla

Protezione dei Dati.

Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, i

partner di SMEDATA II si impegnano a

realizzare i seguenti obiettivi:

 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”.

Tra le principali attività previste per il

raggiungimento di tali obiettivi vi sono:

(i) Organizzazione di eventi di

sensibilizzazione e formazione in

Bulgaria e in Italia;

(ii) Aggiornamento dell’applicazione mobile

‘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/


Update Risultati del Progetto

I primi importanti mesi sono stati molto attivi per il

Progetto SMEDATA II. Il team SMEDATA è stato

coinvolto in alcune delle principali attività del Progetto.

L'ultima versione del software può essere

scaricata gratuitamente dagli app store di

Google (per i dispositivi Android) e di

Apple (per i dispositivi iOS) utilizzando i

seguenti link:

 Google Play Store

 Apple App Store

Dal rilascio della versione beta

dell'applicazione nel settembre 2019,

l'interesse è stato notevole: è stata

scaricata più di 5.900 volte.

‘GDPR in your pocket’ è ora
disponibile in cinque lingue

Continua l'aggiornamento dei contenuti

e delle funzionalità dell'applicazione

mobile ‘GDPR in Your Pocket’. I suoi

contenuti sono stati arricchiti dalla

legislazione nazionale sulla protezione

dei dati di Francia e Germania (a livello

federale), mentre l'applicazione "parla"

cinque lingue con i suoi utenti.

Dall'inizio di ottobre, gli utenti

dell'applicazione possono scegliere tra

bulgaro, inglese, tedesco, francese e

italiano per accedere ai moduli

‘Biblioteca legale’, ‘Dizionario GDPR’,

‘Guida per i cittadini’ e ‘Guida per le

PMI’.

L’applicazione ‘GDPR in Your Pocket’

ha lo scopo di presentare il GDPR ai

cittadini e alle piccole e medie imprese

in modo semplice e comprensibile e di

fornire loro conoscenze pratiche e

consigli sui loro diritti e obblighi nel

campo della protezione dei dati

personali.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ApisEurope.SmeData.Mobile
https://apps.apple.com/tc/app/gdpr-in-your-pocket/id1474950057


Consigli pratici Novità in materia

Aggiornamenti recenti dall’European Data
Protection Board

 Decisione vincolante 1/2021 relativa alla
controversia sorta sul progetto di decisione
dell’autorità di controllo irlandese
concernente WhatsApp Ireland ai sensi
dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD
Continua a leggere…

 Parere congiunto 1/2021 dell’EDPB e del
GEPD sulle clausole contrattuali tipo tra
titolari e responsabili del trattamento
Continua a leggere…

 Parere congiunto 2/2021 dell'EDPB e del
GEPD sulle clausole contrattuali tipo per il
trasferimento di dati personali verso paesi
terzi Continua a leggere…

 Parere congiunto 03/2021 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relative alla governance europea dei
dati (Atto sulla governance dei dati) Continua
a leggere…

 Parere congiunto 04/2021 sulla proposta di
regolamento su un quadro per il rilascio, la
verifica e l’accettazione di certificati
interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test
e alla guarigione per agevolare la libera
circolazione durante la pandemia di COVID-
19 Continua a leggere…

 Parere congiunto 5/2021 sulla proposta di
regolamento che stabilisce regole
armonizzate sull’intelligenza artificiale
(legge sull’intelligenza artificiale) Continua
a leggere…

 Lettera dell'EDPB alle istituzioni europee
sugli aspetti della privacy e della
protezione dei dati di un eventuale euro
digitale Continua a leggere…

Iniziative della European Commission

 European Commission adopts modernized

standard contractual clauses for transfer of

personal data to third countries pursuant

to GDPR. Continua a leggere …

 European Commission has adopted two

adequacy decisions for the United

Kingdom - one under the GDPR and the

other for the Law Enforcement Directive.

Continua a leggere …

Risoluzioni GPA 2021

In occasione della 43rd Global Privacy

Assembly Closed Session, tenutasi in modo

ibrido - online e di persona - sono state

adottate 5 risoluzioni. Continua a leggere…
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https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/binding-decision-board-art-65/binding-decision-12021-dispute-arisen_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-12021-standard_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-032021-proposal_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-042021-proposal_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/our-documents_en?f%5B0%5D=all_publication_type%3A65
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_3183
http://globalprivacyassembly.org/document-archive/adopted-resolutions/


TIMELINE DEL PROGETTO  PROSSIMI STEP

Dicembre 2021 – Marzo 2022

SMEDATA II – Ensuring the Highest Degree of Privacy and Personal Data Protection
through Innovative Tools for SMEs and Citizens

 Organizzazione di 3 eventi formativi in Bulgaria;

 Organizzazione di 3 eventi di formazione in Italia;

 Organizzazione di una conferenza internazionale a Bruxelles.

Contatti:

Per ulteriori informazioni sul progetto
SMEDATA II e sulle sue attività, 
rivolgersi ai seguenti recapiti:

SMEDATA II Project Office:

2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd. 

1574 Sofia, Bulgaria

Tel.:+359 87 656 3690 

Е-mail: halaminov@cpdp.bg

Nei prossimi mesi il team SMEDATA II completerà le

seguenti attività::
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