
Aiutiamo privati, aziende e Autorità Giudiziarie a gestire la cyber security personale e aziendale, 
la compliance aziendale e svolgiamo indagini informatiche su computer, smartphone, Internet, Social Network

http://www.studiofiorenzi.it   Email:af@studiofiorenzi.it



Lo Studio Fiorenzi, da oltre 15 anni si occupa esclusivamente di Sicurezza Informatica e Informatica Forense
fornendo un servizio di primaria eccellenza e professionalità. Forniamo consulenza e assistenza ad aziende,
consulenti del lavoro, commercialisti, clienti privati ed enti non-profit, agenzie investigative sia italiani che stranieri
in materia di:

 Acquisizione e analisi forense di pc, tablet/smartphone
 Perizie informatiche su computer, smartphone, tablet, tabulati telefonici etc..
 Recupero dati da computer e smartphone: file, email, foto etc..
 Indagini Informatiche su web, compute smartphone, social network, etc..
 Cyber Security: Security assessment, Risk Management, Business Continuty & DR, Incident Handling, Log

Management etc..
 Compiance: Privay, GDPR, dlgs 231, proprietà intellettuale, e-commerce e auditing.

In ambito Forense, forniamo supporto alle indagini sia in ambito Penale che Civile come CTU o CTP, assicurando la
corretta gestione ed interpretazione delle evidenze informatiche in tutte le sue fasi mettendo in pratica le best-
practice dell’informatica forense. I nostri interlocutori sono Giudici, PM, avvocati, aziende, consulenti del lavoro,
commercialisti ed agenzie investigative



Pe
ri

zi
e • Perizia Computer

• Perizia Smartphone, Tablet 
e Cellulari

• Perizia Rete Dati

• Perizia Sistemi basi di Dati

• Perizia Immagini e Video

• Perizia su Software

• Perizia Fonica e Trascrizioni

• Perizia Social Network

• Perizia Web Reputation

• Perizia Host e Mainframe

• Perizia Contratti ICT

• Perizia Dispositivi 
Elettronici

• Perizia Stalking
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i • Digital Intelligence OSINT

• Indagini e accertamenti su 
computer

• Indagini e accertamenti su 
Smartphone,Tablete e 
cellulari

• Bonifiche Dati Digitali

• Forensics Readiness

• Incident Response, 
indagini post incidente 
informatico C
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ty • Security Management

• Risk Management

• Incident Handling & 
Response

• Log Management & SIEM

• Vulnerability Assessment 
& Penetration Test

• Business Continuity & 
Disaster Recovery
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• Privacy & GDPR

• Responsabilità 
Amministartiva Dlgs 231

• Adempimenti Ecommerce

• Tutela Copyright e Marchi

• Auditing aziendale

• Programma Azienda sicura

La nostra offerta di  servizi



Studio Fiorenzi  P.IVA 06170660481 Via Daniele Manin, 50 500196 Sesto Fiorentino – FI- alessandro.fiorenzi@pec.it

Firenze Milano Roma

Tel. +39 055 0351263 Tel. +39 02   87167152 Tel. +39 06   62296646
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