
Nero TK srl, opera attraverso un Team di Investigatori professionisti con il supporto di Studi Legali 
facenti parte del Network TK. Le attivita�  d’Indagine in ambito Privato sono volte alla ricerca ed alla 
individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede 
giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro, gli ambiti famigliare, matrimoniale, patrimoniale, tutela 
dei minori e ricerca di persone scomparse.

INDAGINI PRIVATE
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Indagini per la tutela del diritto di famiglia

Accertamenti sulla consistenza patrimoniale dei coniugi

Accertamenti per separazioni e divorzi

Variazione assegno di mantenimento

Affidamento e tutela dei minori

Frequentazioni dei minori

Accertamenti in merito ad eredita�  e successioni
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Nero TK srl, avvalendosi di un Team di esperti, offre ad Imprese e Privati servizi nel settore 
dell'Information Technology allo scopo di prevenire cyber attacchi e contrastare illeciti ai danni del 
patrimonio aziendale e del nucleo famigliare tramite indagini informatiche.

PRE-EVENTO – SICUREZZA INFORMATICA AZIENDALE 

Servizi riguardanti l'infrastruttura, gli strumenti ed i processi aziendali.

∎  Scansione di sicurezza
∎  Sicurezza attiva dei sistemi
∎  Sicurezza passiva dei sistemi
∎  Valutazione e mitigazione del rischio
∎  Analisi degli alert
∎  Comunicazione sicura
∎  Consulenze tecniche per il miglioramento dei sistemi informativi
∎  Creazione delle Policies aziendali in materia di sicurezza informatica
∎  Ottimizzazione delle Compliance aziendali

POST-EVENTO – INDAGINI INFORMATICHE 

Indagini informatiche per la tutela e la difesa di un diritto da far valere in 
sede giudiziaria. Attivita#  CTP e CTU in supporto di:

∎ Contenzioso civile e penale sui contratti di fornitura di servizi e 
prodotti
    Informatici, telefonici e internet
∎  Contenzioso civile e penale in materia di concorrenza sleale, storno di
    dipendente, spionaggio industriale, infedelta#  soci e dipendenti
∎  Attivita#  di descrizione forense

Servizi - Digital Forensics: 

∎  Contrasto alle truffe informatiche
∎  Tutela dell'immagine aziendale
∎  Mobile forensic
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Laboratori Digital Forensics
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Nero TK srl mette a disposizione delle Imprese i suoi servizi in ambito di Indagini Aziendali atte alla 
tutela del patrimonio aziendale mediante la ricerca di elementi probatori da sostenere in giudizio.

SLEALTA' AZIENDALI
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BONIFICHE

 Bonifiche ambientali
 Bonifiche automezzi
 Bonifiche telefoniche
 Bonifiche elettroniche
 Bonifiche informatiche

Art. 2598 c.c. [concorrenti]

Attivita$  di indagine volta all'acquisizione di elementi probatori in merito a:

    Slealta$  commerciale
    Concorrenza sleale
    Utilizzo improprio di marchi e brevetti
    Spionaggio industriale
    Storno di dipendenti

Art. 2105 c.c. [dipendenti]

Attivita$  di indagine volta all'acquisizione di elementi probatori in merito a:

 Assenteismo
 Divulgazione know-how aziendale
 Violazione patto di non concorrenza
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