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=============================== 

            NUOVO CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

=============================== 

 

Corso di Perfezionamento coordinato da Pierluigi Perri tutto su 

dati, piattaforme, data economy e dintorni. 

https://www.linkedin.com/posts/giovanni-ziccardi-8a05471_e-come-

promesso-ecco-la-locandina-del-nuovo-activity-6785944409205686272-

p2yB 

 

Sito ufficiale: 

https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/master-e-

perfezionamento/catalogo-corsi-di-perfezionamento/aa-2020/2021-big-

data-artificial-intelligence-e-piattaforme-aspetti-tecnici-e-

giuridici-connessi-allutilizzo-dei 

 

=============================== 

            NEWS 

=============================== 

 

Seeing stones: pandemic reveals Palantir's troubling reach in Europe 

(recommended by our member Charlotte Garlaschelli) 

https://www.theguardian.com/world/2021/apr/02/seeing-stones-

pandemic-reveals-palantirs-troubling-reach-in-europe 

 

La Cibersicurezza nell’Unione Europea 

https://www.altalex.com/documents/news/2021/04/09/cybersicurezza-

unione-europea 

 

Digitalizzazione: la strategia UE 

https://www.altalex.com/documents/news/2021/04/07/digitalizzazione-

strategia-ue 

 

  



How a WhatsApp status loophole is aiding cyberstalkers (recommended 

by our member Silvestro Marascio) 

https://traced.app/2021/04/13/whatsapp-status-loophole-is-aiding-

cyberstalkers/ 

 

Intelligenza artificiale, l'Ue detta le regole (raccomandato dal 

socio Silvestro Marascio) 

https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/intelligenza-artificiale-

bozza-normativa-ue-ammette-riconoscimento-facciale-per-terrorismo-e-

sicurezza-pubblica-multe-per-aziende-6510e56c-f2b9-4323-b2a6-

8980ff92422c.html 

 

Account WhatsApp a rischio, basta sapere il numero (raccomandato dal 

socio Silvestro Marascio) 

https://www.punto-informatico.it/whatsapp-account-rischio-

disattivazione-attacco/?amp 

 

Cellebrite attacca Signal, il creatore di Signal rende tossico 

Cellebrite (raccomandato dal socio Joseph Horing) 

https://www.zeusnews.it/n.php?c=28740 

 

Cyber Intelligence House e l’Interpol siglano un accordo di 

partecipazione finalizzato ad assistere le indagini sui crimini 

informatici (raccomandato dal socio Silvestro Marascio) 

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/business_wire/news/2021-

04-27_127167439.html 

 

SMS maligni che contengono Flu Bot: cosa c’è da sapere e come 

rimediare al contagio (raccomandato dal socio Francesco Costanzo) 

https://cert-agid.gov.it/news/sms-maligni-che-contengono-flu-bot-

cosa-ce-da-sapere-e-come-rimediare-al-contagio/ 

 

=============================== 

LEGGI, DOTTRINA, GIURISPRUDENZA 

=============================== 

 

Sistemi IA e professione legale: profili di responsabilità 

https://www.altalex.com/documents/news/2021/03/28/sistemi-ia-e-

professione-legale-profili-di-responsabilita 

 

Il diritto d'autore su Internet 

https://www.altalex.com/guide/diritto-d-autore-su-internet 

 

Facebook condannato a risarcire per aver cancellato il profilo di un 

utente (raccomandato dal socio Silvestro Marascio) 

https://amp-today-

it.cdn.ampproject.org/c/s/amp.today.it/attualita/facebook-profilo-

cancellato-risarcimento.html 

 

Eurojust: Intellectual property crime (raccomandato dal socio 

Silvestro Marascio) 

https://www.eurojust.europa.eu/ar2020/7-casework-crime-type/73-

economic-crimes/735-intellectual-property-crime 

 

  



=============================== 

      PRIVACY & GDPR 

=============================== 

 

Facebook non è gratis: l’utente “paga” il servizio con i propri dati 

personali (Consiglio di Stato, sentenza del 29 marzo 2021 n. 2631) 

https://www.altalex.com/documents/news/2021/04/14/facebook-non-e-

gratis-utente-paga-servizio-con-i-propri-dati-personali 

 

Come limitare i danni per la violazione dei dati di 36 milioni di 

utenti Facebook italiani - Intervento di Guido Scorza su 

"MilanoFinanza" (raccomandato dal socio Silvestro Marascio) 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/9573347 

 

Riconoscimento facciale: Sari Real Time non è conforme alla 

normativa sulla privacy (raccomandato dal socio Silvestro Marascio) 

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/9575842 

 

Attacchi informatici ai registri elettronici, il caso Axios serva da 

scuola (raccomandato dal socio Silvestro Marascio) 

https://www.tecnicadellascuola.it/attacchi-informatici-ai-registri-

elettronici-il-caso-axios-serva-da-scuola/amp 

 

Confermato dalla Cassazione il divieto di portare avanti la campagna 

"recupero consenso" (raccomandato dal socio Silvestro Marascio) 

https://www.federprivacy.org/informazione/flash-news/la-cassazione-

respinge-il-ricorso-di-telecom-contro-il-garante-privacy-e-conferma-

il-divieto-di-recupero-dei-dati-personali 

 

Privacy: danno non patrimoniale, verifica della gravità della 

lesione e della serietà del danno (raccomandato dal socio Francesco 

Guanti) 

https://news.ilcaso.it/news_9043 

 

Privacy: danno non patrimoniale, verifica della gravità della 

lesione e della serietà del danno (raccomandato dal socio Francesco 

Guanti) 

https://news.ilcaso.it/news_9043 

 

=============================== 

    PAPERS/TUTORIALS 

=============================== 

 

Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell’era 

della distributed economy (raccomandato dal socio Gabriele 

Braccioni) 

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/cyberlaundering-valute-

virtuali-la-lotta-al-riciclaggio-nellera-della-distributed-economy 

 

Le fattispecie di danneggiamento informatico: una comparazione tra 

Italia e Cina (raccomandato dal socio Gabriele Braccioni) 

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/danneggiamento-informativo-

comparazione-italia-cina 

 



=============================== 

    DIGITAL FORENSICS TECHNIQUES 

=============================== 

 

Web scraping, tutto sulla tecnica usata per rubare dati Facebook e 

LinkedIn (raccomandato dal socio Silvestro Marascio) 

https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/web-scraping-tutto-

sulla-tecnica-usata-per-rubare-dati-facebook-e-linkedin/ 

 

=============================== 

             TOOLS 

=============================== 

 

OSINT Tool Tuesday - Emails, Breach Data, Office 365, and Bangs 

(recommended by our member Silvestro Marascio) 

https://jakecreps-com.cdn.ampproject.org/c/s/jakecreps.com/osint-

tool-tuesday-email-breach-data-office-365-bangs/amp/ 

 

=============================== 

       CONFERENCES & CFP 

=============================== 

 

28 Aprile 2021. OWASP Italy Day 2021. 

https://owasp.org/www-chapter-italy/cfp/owasp-day-210428 

 

21-22 Maggio 2021: e-privacy XXIX. CfC entro il 15 aprile 2021 

http://e-privacy.winstonsmith.org/e-privacy-XXIX-proposta.html 

 

25th of September 2021: #RomHack2021. CfP closes on May 28th 

https://www.romhack.io/cfp-2021.html 

 

6 aprile: Paolo Dal Checco & Marco Perino - Il restauro della voce a 

scopi forensi: tecniche, metodi e prospettive 

https://sites.google.com/view/seminariforense/home 

 

11 maggio: Alessandro Trivilini - La digital forensics attraverso 

collaborazioni tra pubblico e privato: l’esperienza Svizzera e la 

forza del trasferimento di tecnologia. 

https://sites.google.com/view/seminariforense/home 

 

=============================== 

             LINKS 

=============================== 

 

BLOGS & PORTALS 

http://articles.forensicfocus.com/ 

http://computer-forensics.sans.org/blog 

http://windowsir.blogspot.com 

http://ericjhuber.blogspot.com/ 

http://www.forensicphotoshop.blogspot.com/ 

http://forensicmethods.com/ 

http://blog.digital-forensics.it/ 

http://www.techandlaw.net/ 

http://xwaysclips.blogspot.it/ 

https://www.privacyinternational.org/ 

http://volatility-labs.blogspot.it/ 



https://blog.gdatasoftware.com/ 

 

[ITA] http://blog.cesaregallotti.it 

[ITA] http://www.studioag.pro 

 

WIKIS 

http://www.forensicswiki.org 

http://www.forensicswiki.org/index.php?title=Upcoming_events 

http://cyber.law.harvard.edu/cybersecurity/Cybersecurity_Annotated_B

ibliography 

 

TOOLS 

http://www.cftt.nist.gov/ 

http://www.opensourceforensics.org/ 

https://github.com/keydet89/RegRipper2.8 

http://winfe.wordpress.com/ 

 

 

=============================== 

             THANKS 

=============================== 

 

Many news are from Twitter; you can check our retweets. 

                           

=============================== 

Newsletter a cura del Consiglio dell’Associazione DFA - Digital 

Forensics Alumni. 

 

Digital Forensics Alumni in qualità di titolare del trattamento dei 

dati personali, informa che questi sono utilizzati esclusivamente 

per lo scopo di gestione del servizio newsletter. I dati sono 

comunicati solo al servizio di Google. Al sito www.perfezionisti.it 

è accessibile la versione più estesa della presente Informativa. 

=============================== 

 


