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CORSO DI FORMAZIONE GENERALE SU MACCHINE COMEZ
Programma
Il programma comprende i seguenti argomenti suddivisi in una parte teorica (2 giorni ca.) ed una
pratica (3 giorni ca.). Per quanto possibile, il programma del corso tiene conto delle macchine
COMEZ in funzione presso il cliente.

Introduzione

Presentazione della gamma delle macchine COMEZ, individuando per
ogni modello il campo specifico d’impiego

Nozioni sui filati

Informazioni generali, tipi di alimentazione, loro preparazione per l’impiego
sulle macchine

Spiegazione e
realizzazione della
“messa in carta”

•
•
•

Esame di una messa in carta e spiegazione della simbologia impiegata
Preparazione della messa in carta (sia per campioni rigidi che elastici)
Caratteristiche fondamentali, installazione, funzioni e utilizzo del
programma software COMEZ DRAW per la realizzazione dei disegni

Lavorazione sulla
macchina

•
•
•
•
•

Preparazione della macchina in base alla messa in carta
Messa in fase degli organi fondamentali della macchina
Produzione del campione: articoli rigidi ed elastici
Controllo qualità del prodotto finito
Visione delle funzioni del CONTROLLER DATA CONTROL (per
macchine elettroniche)
Programmazione della MEMORY USB di disegno e trasferimento dei
dati al CONTROLLER DATA CONTROL (per macchine elettroniche)

•

Conclusione

•
•

Analisi di specifici argomenti e richieste
Visita dello stabilimento COMEZ

Volete approfondire argomenti specifici che non sono inclusi nel programma del corso generale?
In questo caso si prega di considerare la partecipazione ad un corso personalizzato in COMEZ.
Contattate il vostro Sales Manager di riferimento per avere maggiori informazioni.
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INFORMAZIONI UTILI
Luogo

COMEZ International s.r.l., via Enrico Fermi 5, 27024 CILAVEGNA (PV), Italia

Svolgimento

Da lunedì a venerdì (5 giorni)
Dalle 08:30 alle 12:00; dalle 13:30 alle 17:30
Pausa pranzo dalle 12:00 alle 13:30

Lingua

I corsi di formazione COMEZ possono essere svolti nelle seguenti lingue:
ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO. Per altre lingue è necessario
l’intervento di un interprete, il cui costo sarà a carico del cliente

Costi

Il costo di partecipazione al corso di formazione per clienti COMEZ è di
€ 750 (per persona) e include:
• Un’ampia gamma di materiali didattici, manuali e un kit tecnico
completo
• Il pranzo di mezzogiorno
• Il trasferimento dall’albergo alla COMEZ e viceversa
• Se richiesto, COMEZ offre gratuitamente il servizio di trasporto
dall’aeroporto all’albergo e viceversa
Sono a carico del cliente i costi di viaggio e albergo e, se richiesto, i costi
per l’interprete

Formulario

Ogni partecipante al corso è pregato di compilare il “FORMULARIO DEL
CORSO DI FORMAZIONE SU MACCHINE COMEZ” e restituirlo a COMEZ
entro 30 giorni dall’inizio del corso. Senza il formulario non possiamo
accettare alcuna richiesta di partecipazione

Alberghi

COMEZ può provvedere ad effettuare prenotazioni in alberghi della zona.
Per effettuare la prenotazione, il cliente deve comunicarci la data di arrivo e
la data di partenza dall’albergo

Visto di ingresso in
Italia

Se richiesto, COMEZ provvede ad inviare una lettera di invito per consentire
al cliente di ottenere il visto. Notoriamente i tempi necessari per queste
procedure sono piuttosto lunghi, per cui è indispensabile che il cliente ci
fornisca i dati richiesti con un adeguato anticipo
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FORMULARIO DEL CORSO DI FORMAZIONE SU MACCHINE COMEZ
Per potere organizzare al meglio la sua partecipazione al corso, la preghiamo di restituirci via
e-mail questo formulario completato delle informazioni necessarie entro 30 giorni dalla data
di inizio del corso. Se compilato a mano, si prega di scrivere in stampatello. Grazie per la
collaborazione.

Nome azienda ..................................................................................................................................................
Cognome ..........................................................................................................................................................
Nome .................................................................................................................................................................
E-mail ................................................................................................................................................................
Telefono cellulare* ...........................................................................................................................................
Quale lingua/lingue parla? .............................................................................................................................
Quale funzione ricopre nell’azienda dove lavora? ......................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Titolo di studio:

perito tecnico magliere
perito tecnico tessile
perito meccanico
altro ................................................................................................................................................................

Ha esperienze di lavoro su macchine tessili?

NO
SI, su macchine a crochet. Da quanto tempo?
.............................................................................................................................................................................
SI, su altre macchine (specificare) .................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Da quanto tempo? ..............................................................................................................................................

Quali modelli di macchine COMEZ sono in funzione nella sua azienda? ...............................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Ci sono modelli di macchine COMEZ sulle quali è interessato a svolgere il corso?

NO
SI
Se sì, quali? ........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

A quale dei seguenti argomenti è interessato?
Analisi e studio di campioni - Preparazione della messa in carta .................................................................
.............................................................................................................................................................................
Realizzazione pratica di campioni sulla macchina ........................................................................................
.............................................................................................................................................................................

A quale tipo di produzione è interessato?

pizzo elastico
pizzo rigido
tessuti
banda elastica
banda rigida
passamaneria
tessili tecnici
altro:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
* Verrà utilizzato solo in caso di necessità durante il periodo del corso.
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALL’UTILIZZO DI FOTO E VIDEO
Tra Comez International s.r.l., Via Fermi 5, 27024 Cilavegna
e
Nome e cognome ...............................................................................................................................
Data di nascita ...................................................................................................................................
Indirizzo ..............................................................................................................................................
Di seguito nominato come “persona fotografata”.
Oggetto
Fotografie e/o video della persona fotografata.
Scopo
Pubblicazione delle foto e/o dei video sui canali internet aziendali, utilizzo in presentazioni aziendali,
utilizzo in depliant e cataloghi di immagini e prodotto per meglio descrivere l’azienda, i suoi prodotti
e i suoi servizi.
Spiegazione
La persona fotografata dichiara il proprio consenso all’utilizzo delle immagini fotografiche e/o dei
video della sua persona per gli scopi sopra descritti. Non è consentito l’utilizzo delle fotografie e/o
dei video per scopi diversi da quelli descritti o per metterli sul mercato rendendoli disponibili a terzi.
La persona fotografata ha ricevuto l’“Informativa per la raccolta dei dati personali nel contesto
dell’utilizzo di fotografie e/o di video in conformità con l’articolo 13 del GDPR” (EU Data Protection
Basic Regulation) e ne ha preso atto. Questo consenso è volontario. Se non viene prestato il
consenso, non ci saranno svantaggi. Questo consenso può essere annullato in qualsiasi momento
con effetto per il futuro.

Luogo, data …..………………………………
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Informativa per la raccolta dei dati personali nel contesto dell’utilizzo di fotografie e/o di video in
conformità con l’articolo 13 del GDPR
1. Identità del
responsabile

Paolo Malnati

2. Contatto del
responsabile della
protezione dei dati

e-mail: privacy@mueller-frick.com

3. Scopo per cui i dati
personali vengono
utilizzati

Pubblicazione delle foto e/o dei video sui canali internet aziendali, utilizzo
in presentazioni aziendali, utilizzo in depliant e cataloghi di immagini e
prodotto per meglio descrivere l’azienda, i suoi prodotti e i suoi servizi.

4. Base giuridica per
l’elaborazione dei dati

L’utilizzo delle fotografie avviene sulla base del consenso (art. 6 par. 1
lett. A del GDPR) della persona fotografata

5. Destinatari / categorie
di destinatari

Clienti, fornitori, partner commerciali, dipendenti, parti interessate

6. Trasferimento ad un
paese terzo

Non avviene trasferimento attivo dei dati ad un paese terzo.

7. Durata di
conservazione

I dati vengono archiviati per 10 anni, nel caso dei dipendenti i dati sono
archiviati per la durata del rapporto di lavoro. Con il pensionamento
del dipendente dell’azienda, questi dati non verranno più utilizzati per
pubblicazioni future e verranno eliminati.

8. Diritti dell’interessato

I diritti esercitabili dall’interessato in accordo con il GDPR sono i
seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

Diritto di accesso dell’interessato (art. 15)
diritto di rettifica dei dati conferiti (Art.16)
diritto alla cancellazione (Art. 17)
diritto di limitazione di trattamento (Art. 18)
diritto di opposizione (Art. 21)
diritto alla portabilità dei dati (Art. 20)
Possibilità di revoca del consenso (Art. 7 Estr. 3)

9. Diritto di revoca del
consenso

L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi
momento con effetto per il futuro. Si prega di inviare la revoca alla
persona responsabile sopra menzionata o al responsabile della
protezione dei dati.

10. Diritto di reclamo
all’autorità di
protezione dei dati

L’interessato può esercitare il diritto di reclamo all’autorità responsabile
della protezione dei dati.
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