






g. assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in
cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle
richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del GDPR;

h. assistere il Titolare nel garantire il rispetto, per quanto di relativa competenza,
degli obblighi di cui agli arti<oli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura
del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso Responsabile,
nonché delle documentate istruzioni via via impartite dal Titolare in relazione
all'adempimento dei suddetti obblighi;

1. informare tempestivamente il Titolare in caso di ricevimento di richieste di
informazioni o documenti, accertamenti ed ispezioni, da parte del Garante per la
protezione dei dati personali, quale autorità competente di controllo, o di altre
autorità giudiziarie o di polizia giudiziaria, ove attinenti al trattamento dei dati
personali connesso alla fornitura dei Servizi, e collaborare con il Titolare alla
predisposizione dei correlati riscontri, atti, documenti o comunicazioni;

J. cancellare o restituire al Titolare, su richiesta di quest'ultimo, tutti i dati personali
dopo che è terminata la prestazione dei Servizi relativi al trattamento e cancellare
le copie esistenti, salvo che la vigente normativa europea o nazionale preveda la
conservazione dei dati da parte del Responsabile che, in tal caso, ne darà
contestuale attestazione al Titolare;

k. mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare
il rispetto degli obblighi di cui al presente Articolo ed alla .vigente disciplina
normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché consentire e
contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, svolte dal Titolare o dai
soggetti incaricati da quest'ultimo.

Il Titolare 
Associazione Nazionale Marinai d'Italia - Presidente Nazionale 
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Per presa visione ed accettazione 
Il Presidente del Gruppo di _____________ _ 

(Timbro e firma) 

Data 
--------
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