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ANALISI FORENSE 

 

 

Xecurity è in grado di garantire un servizio che prevede la ricerca e l'identificazione delle 

evidenze, rispettando le procedure necessarie a far sì che tali evidenze siano ammissibili in sede 

legale e tutte le operazioni effettuate siano ripetibili. 

In alcuni casi è richiesta, per policy o per compliance, la distruzione 

digitale sicura delle informazioni sui dispositivi (computer, smartphone, 

chiavette, memorie SSD, tablet), vale a dire la cancellazione di ogni 

traccia di dati prima di dismetterli o di riutilizzarli. 

Nonostante tutte le precauzioni che si possano prendere, è possibile che si 

verifichino incidenti di sicurezza informatica oppure che nascano controversie 

legali tra due o più differenti entità su tematiche di tipo digitale. In questi casi è 

necessario effettuare analisi a posteriori e ricostruire (se possibile) eventi 

passati, rispettando criteri di procedura per evitare di invali-dare eventuali 

evidenze trovate, soprattutto se si desidera utilizzare successivamente tali 

informazioni come prove in sede legale. 

Xecurity fornisce un servizio di cancellazione sicura dei dati, in particolare dai supporti di 

memorizzazione in fase di dismissione, per evitare che preziosi dati aziendali possano essere 

recuperati facilmente e manipolati da qualcuno che abbia accesso ad un dispositivo un tempo 

utilizzato dall’azienda. 

In alcune circostanze, a seguito di incidenti di sicurezza quali fughe di dati o sospetti sull’operato 

di dipendenti, può essere necessario analizzare i dati presenti sui sistemi aziendali, seguendo 

apposite metodologie (riconosciute a livello internazionale) mirate a garantire la preservazione 

dei dati stessi e la perfetta ripetibilità di tutte le operazioni effettuate, in modo che i risultati di 

tali analisi possano essere successivamente usati in sede legale, qualora necessario. 

INCIDENTE INFORMATICO 

Un dipendente scontento od infedele, un 

ex-dipendente, un concorrente, un 

consulente assoldato: questi sono i soggetti 

più comuni interessati a causare un danno 

all’azienda o a trarre un profitto a sue spese 

e sempre più spesso non si fanno scrupoli 

nello sfruttare costose informazioni 

aziendali a loro vantaggio. 

RICERCA DELLE EVIDENZE 

La meticolosa attività di ricerca delle prove viene quasi sempre condotta su copie forensi degli 

originali per non comprometterne l’integrità e quindi la ripetibilità. Molto spesso l’informazione 

chiave è presente, ma nascosta in file di registro, file di log, file temporanei, metadati, ecc. e va 

filtrata dai milioni di informazioni “inutili” ormai presenti in ogni supporto digitale. 

RICOSTRUZIONE INCIDENTE 

La comprensione dell’incidente e la ricerca delle 

prove, qualora esistenti, permettono di 

interpretarlo e di chiarirne le cause. Questo 

processo è essenziale per: 

� effettuare una precisa analisi delle minacce e 

degli attori in gioco, 

� rendersi conto delle reali vulnerabilità di 

sicurezza a cui si è esposti, 

� adottare o migliorare il piano di remediation. 

Come gestire un insider? Come tracciare gli eventi in ottica forense? Come ricostruire legalmente 

gli accadimenti? Quali procedure si devono adottare per operare lecitamente? 


