
La correttezza dei dati (integrità)
La confidenzialità dei dati (cifratura)
L’accesso fisico e/o logico solo ad utenti autorizzati (autenticazione)
La fruizione dei servizi previsti per quell’utente nei tempi e nelle modalità previste dal sistema (disponibilità)
La protezione del sistema da attacchi di software malevoli

perche' sceglierci:
Il nostro direttore tecnico Matteo Zavattari ha sviluppato insieme ad altri il primo browser 

forense per caratteristiche (FAW) premiato 5 stelle DFM.

FAW è il software di riferimento per l'acquisizione forense delle pagine web, riconosciuto dalle 
comunità forensi di tutto il mondo come valido strumento per cristallizzare pagine web. 

Ricopre un ruolo fondamentale nella raccolta di dati che possono essere usati come prove 
per processi penali o civili, può acquisire informazioni da qualsiasi sito web,  social o apparato 

connesso tramite rete internet.

SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA
Per verificare il livello di sicurezza e garantire protezione si adottano misure di carattere tecnico-organizzativo 
e funzionali tese ad assicurare:

http://it.fawproject.com/
http://it.fawproject.com/
http://www.zinformatica.net/


SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA

Abbiamo tecnici esperti e specializzati con riconoscimenti in tutto il mondo.
Le nostre competenze ci permettono di erogare i seguenti servizi: 

Utilizziamo efficaci tools per garantire la qualità dei servizi:

Code scan
Consulenze tecniche per fini probatori (CTP)
Vulnerability test (automatico e manuale)
Penetration test 
Application Security assessment

CODE SCAN
Scansioniamo il codice per evidenziare vulnerabilità e verifi-
care non conformità agli standard, consegnando un report 
preciso con classificazione delle vulnerabilità per importanza.

CTP
Possiamo scoprire tracce che indicano lo svolgimento di 
azioni pregiudizievoli o file compromettenti, fornendo prove 
che hanno valore legale in un processo.

VULNERABILITY TEST
Verifichiamo una specifica vulnerabilità del software per 
capire quali sono i danni che potrebbe causare lo sfrutta-
mento di una determinata falla.

PENETRATION TEST
Troviamo le debolezze della piattaforma: l'analisi è condotta 
dal punto di vista di un potenziale attaccante e cerca di otte-
nere più informazioni possibili per accedere al sistema.

APPLICATION SECURITY ASSESSMENT
Valutiamo la sicurezza confrontando le analisi ricevute dai 
diversi test con i requisiti di sicurezza da Voi forniti.




