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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'applicazione desktop facilita la lettura e il

lavoro con i documenti di grandi dimensioni

della sezione "Biblioteca legale": l'acquis dell'UE

e la legislazione nazionale di Bulgaria,

Germania, Italia e Francia; la giurisprudenza

della Corte di giustizia dell'UE e dei tribunali

nazionali; le linee guida emanate dalle autorità

di controllo della protezione dei dati.

“GDPR in your pocket” è ora disponibile
come applicazione desktop Windows 10

La versione aggiornata dell'applicazione

“GDPR in Your Pocket” è stata pubblicata su

"Microsoft Store" il 18 novembre 2021 e può

essere scaricata gratuitamente qui.

Pertanto, l'App può essere installata sia su

dispositivi mobile, dall’app store “Google

Play” per dispositive Android e “App Store”

per dispositivi iOS, sia su computer desktop

con sistema operativo Windows 10 dal

"Microsoft Store".

L'aggiornamento è stato lanciato per

consentire allo strumento di raggiungere un

maggior numero di utenti e per supportare il

loro lavoro con la significativa raccolta

documentale nel campo della protezione dei

dati personali contenuta nell'applicazione.

La versione aggiornata dell’app “GDPR in

Your Pocket” ha un design adattivo e consente

di utilizzare comodamente l'applicazione su

telefono, tablet o computer desktop:

 Google Play Store

 Apple App Store

 Microsoft Store
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https://www.microsoft.com/bg-bg/p/gdpr-%d0%b2-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%8f-%d0%b4%d0%b6%d0%be%d0%b1/9n13fg496bb7?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ApisEurope.SmeData.Mobile
https://apps.apple.com/tc/app/gdpr-in-your-pocket/id1474950057
https://www.microsoft.com/en-gb/p/gdpr-in-your-pocket/9n13fg496bb7


OBIETTIVI  ATTUALI

Formazione nel campo della
protezione dei dati personali per i

rappresentanti delle PMI

Nell'ambito del progetto SMEDATA II,

nei mesi di aprile e maggio 2022 si

terranno sei corsi di formazione rivolti ai

rappresentanti delle piccole e medie

imprese in Bulgaria e in Italia. L'obiettivo

dei corsi è quello di sensibilizzare i

rappresentanti delle PMI in merito al

quadro giuridico della protezione dei dati

personali.

Durante gli eventi, verrà mostrata la

versione finale dell'applicazione mobile

“GDPR in your pocket”. Lo strumento è

stato sviluppato nell'ambito dei progetti

SMEDATA e SMEDATA II per introdurre

il Regolamento generale sulla protezione

dei dati (GDPR) ai cittadini e alle piccole

e medie imprese in modo semplice e

comprensibile.

Gli eventi di formazione per le micro,

piccole e medie imprese si terranno in tre

città bulgare e tre italiane.

Calendario degli eventi formativi in

Bulgaria:

 Varna –28 Aprile 2022

 Plovdiv –10 Maggio 2022

 Sofia –12 Maggio 2022

I corsi di formazione in Bulgaria si

terranno di persona e i relatori saranno

rappresentanti della Commissione per la

protezione dei dati personali della

Repubblica di Bulgaria (CPDP) e

avvocati di Ernst & Young Bulgaria.

Calendario degli eventi formativi in

Italia:

 Modena –28 Aprile 2022

 Rome – 4 Maggio 2022

 Salerno – 6 Maggio 2022

I docenti saranno rappresentanti

dell'Università Roma Tre, specialisti nel

campo della protezione dei dati

personali.

La partecipazione ai corsi di formazione

in Bulgaria e in Italia è gratuita per i

rappresentanti dei gruppi target di

discenti.
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https://smedata.eu/index.php/project/tools/gdpr-in-your-pocket/


TIMELINE DEL PROGETTO  PROSSIMI STEP

Maggio 2022 – Giugno 2022

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

 Organizzazione di altri eventi formativi in Bulgaria e 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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