CORSO DI
FRESATURA

Il corso di Fresatura in oggetto si svolgerà presso la “Sala
corsi di UM TOOLS“ in via Lago di Garda 114
(Centro il Ventaglio) a Schio (VI) .

Date:
(gg/mm/aa)
(gg/mm/aa)
Orari:
dalle ore 17.00 alle ore 21.00
Ritrovo presso UM TOOLS alle ore 16.45

PROGRAMMA
Processo formazione truciolo
Materiali da taglio, classificazione ISO
Materiali da lavorare
Codifica ISO inserti di fresatura
Frese angoli di taglio e di registrazione
Usure e rimedi
Spessore medio del truciolo
Sistemi di fresatura
Rugosità superficiale
Lavorazione economica, concetti base

NOME

COGNOME

Il corso è rivolto ai titolari di impresa, ai tecnici di officina, tempisti e
metodisti, ai capi officina, responsabili di produzione. In generale a
tutti coloro che sono coinvolti direttamente nei processi produttivi e
organizzativi dell’azienda.
La quota di partecipazione individuale di € 170,00 + iva, e
comprende le due sessioni, il materiale informativo didattico e
l’attestato di partecipazione per ogni partecipante.
Info: 0445632321
Le adesioni al corso devono pervenire corsi@umtools.com
con i nominativi dei partecipanti e il timbro della ditta.

RUOLO SVOLTO

TIMBRO DITTA

Informativa Privacy ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 679/2016
Dati di contatto di Titolare e Responsabile
Titolare del trattamento è UM TOOLS S.r.l., con sede legale in via Lago di Garda n.114, 36065 Schio (VI),
contattabile ai seguenti recapiti: TEL.+39.0445.632.323
Finalità del trattamento
I dati sono trattati al fine di poter dar corso all’attività di formazione pianificata e a titolo esemplificativo e
non esaustivo la registrazione in elenco dei corsisti, la produzione di certificati di partecipazione o diplomi di
superamento d’esame. I dati possono altresì essere trattati, previo Suo specifico consenso, ai fini di invio di materiale
pubblicitario o per comunicazioni commerciali riguardanti nuovi prodotti o aggiornamenti e novità sui prodotti già
esistenti, nonché in riferimento ai corsi di formazione proposti.
Categorie di dati personali in questione
I dati oggetto di trattamento rientrano esclusivamente nella categoria dei dati personali quali a titolo esemplificativo
e non esaustivo, Nominativo, indirizzo, numero di telefono o altri elementi di identificazione personale
Eventuali destinatari o le eventuale categorie di destinatari di dati personali
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale UM TOOLS per le finalità sopraindicate.
Durata della conservazione dei dati personali
I dati raccolti sono conservati dal titolare del trattamento fintanto che i prodotti e i servizi forniti da UM TOOLS S.r.l.
coincidano con l’interesse manifestato dall’interessato.
Diritti dell’interessato e revoca del consenso prestato
In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica o la
cancellazione degli stessi. Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo Sua specifica richiesta di
riscontro orale), anche con mezzi elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere la limitazione del trattamento ovvero di
opporsi allo stesso. Potrà infine richiedere la portabilità dei Suoi dati verso un altro titolare. In qualsiasi momento
potrà inoltre revocare i consensi prestati attraverso la presente informativa.
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di
Controllo per proporre reclamo.
Fonte da cui hanno origine i dati personali
I Suoi dati possono esserci stati comunicati da società o enti che desiderano formare il proprio personale
collaboratore oppure da lei stesso.
Processi decisionali automatizzati
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali.

Io Sottoscritto ______________________,
Letta l’informativa, dichiaro di acconsentire al proseguimento del trattamento dei miei dati personali finalizzato
all’attività di formazione (consenso obbligatorio per il proseguimento dell’attività formativa e il rilascio di certificati)
NON acconsento
Acconsento
Letta l’informativa, dichiaro di acconsentire all’invio da parte della Società UM TOOLS di comunicazioni commerciali
ai recapiti da me indicati
NON acconsento
Acconsento

Data ___/___/_____					Firma ____________________

