SMEDATA
Garantire il massimo grado
di protezione della privacy e
dei dati personali attraverso
strumenti innovativi per le
PMI e i cittadini

Finanziamento: il progetto SMEDATA
è co-finanziato dalla Commissione
Europea nell'ambito del Programma
dell'Unione Europea “Rights, Equality
and Citizenship” 2014-2020

Importo del finanziamento:
557 288 Euro
Durata:
1.12.2018 – 30.11.2020

Obiettivi del Progetto
L’obiettivo generale del Progetto SMEDATA è garantire l’effettiva
applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali
attraverso la sensibilizzazione, la moltiplicazione della formazione e lo
sviluppo sostenibile delle capacità per le PMI e le professioni legali.
Per raggiungere questa meta ambiziosa, i partner si impegneranno a
raggiungere i seguenti obiettivi fondamentali:
• Elaborare una metodologia per progettare uno strumento di
autovalutazione e sensibilizzazione, fornendo altresì un approccio
sostenibile per la loro implementazione;
• Sostenere la comprensione e la compliance con il GDPR attraverso lo
sviluppo di uno strumento software innovativo.

Attività pianificate e
risultati attesi
Sensibilizzazione e formazione
Saranno organizzati 24 eventi di formazione della durata di una giornata - 12
in Bulgaria e 12 in Italia - e 4 seminari di due giorni dedicati alla formazione
rivolta ai “formatori” – 2 a Sofia e 2 a Roma.
Strumento di auto-valutazione:
Sarà elaborato un efficiente strumento di auto-valutazione capace di
“tradurre” le norme del GDPR in relazione ai bisogni delle PMI e per
assisterle riguardo a:
• Come valutare gli impatti del GDPR su diversi settori economici;
• Come condurre DPIA nelle PMI;
• Come implementare il GDPR nella vita quotidiana delle PMI;
• Come preparare il personale delle PMI per le sfide del GDPR;
• Come sensibilizzare gli stakeholder delle PMI – personale, management,
imprenditori, subappaltatori, clienti;
• Come assicurare un apprendimento continuo delle in tema di GDPR.

Applicazione mobile
Sarà sviluppata un'applicazione mobile per assistere cittadini e PMI nella
comprensione e nella compliance con il GDPR. L'app mobile "GDPR in Your
Pocket" provvederà a:
• Fornire una guida e consigli pratici alle PMI con riferimento al processo
decisionale riguardante l'implementazione e la compliance con il GDPR
• Offrire ai cittadini uno strumento semplice e immediato per ottenere
informazioni sui loro diritti in quanto soggetti interessati.
Diffusione e comunicazione
Verrà intrapresa una campagna di divulgazione su larga scala attraverso:
• Promozione dei benefici che il nuovo quadro normativo sulla protezione
dei dati apporta alle PMI e ai cittadini, diffondendo e comunicando i
principali risultati del progetto;
• Organizzazione di due conferenze internazionali a Sofia e a Roma, dove
saranno riuniti rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali,
della società civile e delle autorità di protezione dei dati di tutta
Europa per condividere la loro esperienza e le best practices in materia
di compliance con le regole del GDPR.

Beneficiari
• Micro, piccole e medie imprese (PMI) – le PMI svolgono un ruolo
fondamentale nello sviluppo economico in tutti gli Stati membri
dell’UE. Il maggior numero di lavoratori sono dipendenti delle entità
PMI.
• Professioni legali che si occupano di questioni legate alla protezione
dei dati nel contesto delle PMI – 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 proposte danno particolare enfasi
all’assicurare che i cittadini siano consapevoli e abbiano acquisito
conoscenze sufficienti su come esercitare in modo efficace i loro diritti
in quanto soggetti interessati.

Project Consortium:
Il consorzio di progetto è composto da sette partner provenienti da due
Stati membri dell‘UE, Bulgaria e Italia, che rappresentano tutti i principali
stakeholders collegati alla protezione dei dati personali: autorità per la
protezione dei dati, società private, ONG e mondo accademico.
COMMISSION FOR PERSONAL DATA PROTECTION OF
THE REPUBLIC OF BULGARIA
(Coordinator)
2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd., Sofia 1574, Bulgaria
+359 87 656 3690
www.cpdp.bg
ITALIAN DATA PROTECTION AUTHORITY
11 Piazza Venezia, Rome 00187, Italy
www.garanteprivacy.it
APIS EUROPE
67B Postoyanstvo Str., Sofia 1111, Bulgaria
www.apis.bg
THE UNION OF BULGARIAN JURISTS
7 Pirotska Str., Sofia 1000, Bulgaria
www.sub.bg
ERNST & YOUNG BULGARIA
47A Tsarigradsko Shose Blvd, Fl.4, Sofia 1124, Bulgaria
www.ey.com
ROMA TRE UNIVERSITY
“Via Ostiense, 159”, Roma 00154, Italy
www.uniroma3.it
EUROPEAN WOMEN LAWYERS ASSOCIATION –
BULGARIA
36 Shipka Str., Floor 3, Sofia 1504, Bulgaria
www.ewla.org
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