
5 Marzo 2021

Corso  Online per 
Travel Manager

Corso trattamento su privacy e 
dati dei viaggiatori



Per Travel e Mobility Manager del futuro

Una nuova ed innovativa offerta 
formativa con didattica online che 
si svolgerà su piattaforma Zoom il 
5 marzo 2021

Da tempo l'Academy svolge 
formazione anche in modalità 
online e interattiva. 

Il corso analizza il GDPR, General 
Data Protection Regulation UE 
2016/679, il nuovo Regolamento 
europeo sul trattamento dei dati 
personali, fornendo una 
panoramica strutturata dei nuovi 
requisiti di legge e delle 
implicazioni per le organizzazioni 
in tema del trattamento dei dati 
dei viaggiatori aziendali.

Gestione trattamento dei dati 
dei viaggiatori, tra privacy e 
sicurezza

Travel for business si è aggiudicata il premio 
AIF    per l’eccellenza nella formazione: 1° 
classificata nell’ area Arte Cultura e Turismo con il 
suo progetto di Corporate Travel e Mobility 
Management.



Corso trattamento su 
privacy e dati dei 
viaggiatori

5 marzo 2021
dalle 9 alle 13

Un corso dedicato alla gestione della 
Privacy e Trattamento dei dati dei 
viaggiatori aziendali.

Quanto volte il travel manager si trova a trattare dati 
dei viaggiatori?
Prenotazione del viaggio, emissione biglietto, 
preferenze di viaggio, tessere frequent flyer del 
passeggero, eventuali disabilità del passeggero, 
statistiche di viaggio e dati singoli ed aggregati sui 
passeggeri.
Quali sono le modalità e le procedure per la 
gestione dei dati personali dei viaggiatori?
Cosa deve fare l’azienda per mettere il travel 
manager in condizione di poter trattare questi dati?
Come il travel manager può garantire che il 
trattamento dei dati sia correttamente eseguito
Gestione Privacy e Fornitori dei servizi Travel, cosa 
considerare in fase di agreement e accordi con i 
fornitori di servizio dei servizi di viaggio?
Ne parleremo insieme nel corso in oggetto.

Il corso mira a formare i travel e mobility 
manager e ad aggiornare chi svolge già questo 
ruolo aiutando a sviluppare le competenze 
necessarie, anche di carattere normativo.

Didattica online 
su piattaforma 
Zoom dalle ore 
09 alle ore 13. 



Per Travel e Mobility Manager del futuro

Il percorso di formazione in Travel e Mobility 
Manager permette di acquisire i Crediti Formativi 
utili per il Registro Nazionale dei Travel Mobility 
Manager della Associazione AITMM.

I nostri corsi online sono pensati 
per darti il massimo anche fuori 
dall’aula con materiale didattico 
a tua disposizione

Tutor che ti segue 
passo a passo

Attestato finale e crediti 
formativi

I percorsi di formazione di Travel for 
business nascono dalla consa-
pevolezza che il miglioramento e 
l’efficacia dei processi, la conoscenza 
dell’offerta del mercato del business 
travel, una travel policy coerente, 
l'attenzione ai rischi e alla sicurezza, la 
valorizzazione dei costi e della 
soddisfazione del personale viaggiante 
sono gli elementi essenziali che 
contribuiscono al successo e al 
raggiungimento degli obiettivi azien-
dali.

Travel for business
Academy Specializzata

Strutturato su due livelli (Main e
Advanced), suddivisi in più moduli,
offre la conoscenza professionale,
strategica e approfondita di metodi,
principi e modalità che influiscono sulla
ottimizzazione dei viaggi d’affari e della
mobilità aziendale.
Permette inoltre di definire e
implementare i processi, le analisi e la
negoziazione del viaggio nella sua
interezza.
I partecipanti svilupperanno capacità e
abilità cruciali per una nuova gestione,
mirata agli obiettivi di risparmio, qualità,
efficienza, sostenibilità e soddisfazione
di tutti gli utenti aziendali.



Travel for business
La divisione Academy di Travel for 
business forma e aggiorna i
professionisti del business travel e 
della mobilità aziendale.
Travel for business (TFB Srl) è
inoltre impegnata in attività di
consulenza e formazione 
strategica per aziende, enti e 
organizzazioni.
 
Grazie all’esperienza di consulenti 
esperti che conoscono tutte le 
dinamiche dei viaggi d’affari e di 
gestione organizzativa aziendale,
offre supporto alle aziende che
vogliono massimizzare il risparmio 
sui costi di viaggio e migliorare 
l’efficienza di chi si muove per
lavoro.

Travel for business si è aggiudicata
il premio AIF per l’eccellenza nella
formazione: 1° classificata
nell’ area Arte Cultura e
Turismo con il suo progetto
di Corporate Travel e
Mobility Management
 
 



Per maggiori informazioni contatta
Segreteria Organizzativa: TFBacademy@travelforbusiness.it

Scegli la formazione che ti fa crescere!

Richiedi la scheda per iscriverti!

Travel for business - TFB Srl
tfbacademy@travelforbusiness.it

tel. +39 349 3297117
www.travelforbusiness.it


