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OGGETTO: Proposta Convenzione servizi di informatica forense – INFORENSIS SAS DI PAOLA 
RUSSO & CO. 
 
Gent.mi,  
in qualità di rappresentante legale della neo società Inforensis Sas, trasmetto la presente per 
presentare alla S.V. e, per il Vs tramite, a tutti i vostri iscritti, le attività offerte dalla medesima, 
proponendo al contempo un trattamento convenzionale riservato per l’erogazione dei servizi 
professionali dei quali siamo portatori. 
 

La Nostra è una realtà imprenditoriale tutta al femminile, nata pochi mesi fa per rispondere 
alle nuove esigenze della digital Forensics. Ella specie, l’ Inforensis SAS è una società di persone 
formata da un ingegnere Informatico  (la scrivente)– Ing. Paola Russo - esperto in digital forensics 
e da un consulente legale – Avv. Rossella Trapasso -  a supporto delle attività investigative. 

Con la digitalizzazione delle informazioni si è inserita,con sempre maggior rilievo, la figura 
del consulente informatico forense, ovvero di un tecnico esperto nel periziare dispositivi 
informatici, e più in generale digitali, e produrre risultanze utilizzabili e valide nei giudizi civili e 
penali. 
Più in dettaglio la società si occupa di condurre indagini digitali, recuperare dati e più in generale 
di tutte le problematiche legate all'informatica vista nell'ottica dei procedimenti penali, civili e 
tributari; nonchè di svolgere attività di Perizia Informatica Forense e Consulenze Tecniche per 
conto di privati, società e Avvocati per utilizzo interno, giudiziale e stragiudiziale. 

Ecco allora le principali attività offerte: 
- Effettuazione di copie forensi connessa all'attività di recupero ed acquisizione dati 
da Cellulari, Smartphone, Tablet, PC, Internet, reti, social network, sistemi embedded, etc; 
- Consulenze informatiche forensi su registrazioni, intercettazioni telefoniche o 
ambientali, in generale Audio forensics e perizie audio; supporto come Ausiliario di PG per 
la Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica in attività di Sequestro, Perquisizione o 
perizia informatica; indagini e perizie tecniche per documentare atti di diffamazione, 
calunnia, ingiuria, nonchè vicende in materia di Tutela dell'identità digitale e della 
reputazione online, Tutela della proprietà intellettuale e industriale online, Tutela della 
Privacy, difesa da Stalking e Cyberstalking, Sicurezza delle Reti e degli Elaboratori; e reati 
commessi mediante l'utilizzo di strumenti digitali; indagini e perizie forensi in caso di furto 
di informazioni o documenti, fuga di informazioni, violazione di segreti industriali, 
dipendenti infedeli. 
- Acquisizione, analisi, elaborazione e relativa relazione tecnica su prove digitali 
informatiche al fine di un utilizzo giudiziale ed extragiudiziale; recupero dati da computer 
danneggiati, installazione di software non connessa con la produzione e la consulenza 
informatica, gestione di strutture informatizzate, elaborazione dei dati e hosting. 
- Implementazione di adeguate misure di sicurezza informatica ed altre attività di 
servizi connessi alle tecnologie dell'informatica. 

Sul sito della società - https://www.inforensis-sas.it/ - è inoltre possibile trovare maggiori 
informazioni sulla compagine sociale e sui servizi offerti, per i quali proponiamo ai Vs iscritti uno 
sconto pari al 15% rispetto a quelli ordinari di listino.  



Resto a Vs disposizione per qualsiasi chiarimento o ulteriore delucidazione e ringrazio per la 
disponibilità ed attenzione che vorrete accordarmi. 
Certa di un Vs gradito riscontro, l’occasione è propizia per porgere i più cordiali saluti. 
 

Ing. Paola Russo 
l.r. Inforensis Sas 
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