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=============================== 
            NEWS 
=============================== 
 
LinkedIn potrà bloccare lo scraping dei dati? (segnalato dal nostro 
socio Silvestro Marascio)  
https://www.punto-informatico.it/linkedin-bloccare-scraping-dati/ 
 
Cyber Warfare, anche l’Italia ha le sue “forze speciali” cyber 
(segnalato dal nostro socio Silvestro Marascio)  
https://www.difesaesicurezza.com/difesa-e-sicurezza/cyber-warfare-
anche-italia-ha-le-sue-forze-speciali-cyber/ 
 
Black out Internet e la fragilità di un mondo senza piani di 
recovery (segnalato dal nostro socio Silvestro Marascio)  
www.mark-up.it/black-out-internet-e-la-fragilita-di-un-mondo-senza-
piani-di-recovery/amp/ 
 
Nasce l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale  
https://www.altalex.com/documents/news/2021/06/23/nasce-agenzia-per-
cybersicurezza-nazionale 
 
Agenzia per la cybersicurezza nazionale - Il DL che la istituisce 
http://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-14;82!vig=2021-06-30 
 
=============================== 
LEGGI, DOTTRINA, GIURISPRUDENZA 
=============================== 
 
Il discrimine tra ingiuria e diffamazione qualora l’offesa sia 
rivolta via email o in videoconferenza (segnalato dal nostro socio 
Silvestro Marascio)  
https://www.giurisprudenzapenale.com/2021/04/12/il-discrimine-tra-
ingiuria-e-diffamazione-qualora-loffesa-sia-rivolta-via-email-o-in-
videoconferenza/ 
 



Acquisizione dei tabulati telefonici: il Tribunale di Tivoli si 
pronuncia sull’efficacia della sentenza CGUE del 2 marzo 2021 C 
746/18 (segnalato dal nostro socio Silvestro Marascio)  
https://www.giurisprudenzapenale.com/2021/06/14/acquisizione-dei-
tabulati-telefonici-il-tribunale-di-tivoli-si-pronuncia-
sullefficacia-sentenza-della-cgue-del-2-marzo-2021-c-746-18/ 
 
Le linee guida della Commissione sull’Art. 17 della direttiva 
copyright: qualche riflessione (segnalato dal nostro socio Silvestro 
Marascio)  
https://www.computerlaw.it/le-linee-guida-della-commissione-sullart-
17-della-direttiva-copyright-qualche-riflessione/ 
 
Il valore probatorio dei file di log 
https://www.altalex.com/documents/news/2021/06/23/valore-probatorio-
file-log 
 
Messaggi WhatsApp: come possono costituire prova nel processo 
penale? 
https://www.altalex.com/documents/news/2021/06/15/messaggi-whatsapp-
come-possono-costituire-prova-processo-penale 
 
Lavoro agile e diritto alla disconnessione  
https://www.altalex.com/documents/news/2021/06/24/lavoro-agile-
diritto-disconnessione 
 
Copyright: piattaforme responsabili della violazione in caso di 
''spam'' consapevole  
https://www.altalex.com/documents/news/2021/06/22/copyright-
piattaforme-responsabili-della-violazione-in-caso-di-spam-
consapevole 
 
AgID: Nuove regole sulla conservazione per la Pubblica 
amministrazione  
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-
comunicazione/notizie/2021/06/25/conservazione-documenti-
informatici-pubblicato-il-regolamento-sui-criteri-fornitura.  
 
Conservazione, perché il regolamento Agid distrugge il mercato  
https://www.agendadigitale.eu/documenti/conservazione-perche-il-
regolamento-agid-distrugge-il-mercato/ 
 
=============================== 
      PRIVACY & GDPR 
=============================== 
 
Dimmi da dove telefoni e ti dirò dove abiti: gli esperti validano 
l'algoritmo di localizzazione (segnalato dal nostro socio Silvestro 
Marascio)  
https://www.ilmattino.it/tecnologia/scienza/ricerca_algoritmo_locali
zza_dove_abiti_ecco_lo_studio_12_giugno-6016235.html 
 
Nuovo modello GPDP di notifica di una violazione dei dati personali 
- data breach (segnalato dal nostro socio Silvestro Marascio)  
https://servizi.gpdp.it/databreach/s/ 
 



Certificazioni verdi: via libera del Garante, con adeguate garanzie. 
Disposto il blocco provvisorio per l’App IO (segnalato dal nostro 
socio Silvestro Marascio) 
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/9668146 
 
Come Instagram decide quali post mostrarci (e perché) (segnalato dal 
nostro socio Silvestro Marascio)  
https://www.mobileworld.it/2021/06/09/come-funziona-algoritmo-
instagram-283815/ 
 
Face Recognition System: Website Can Scan Through Over 900 Million 
Images in Less Than 1 Second (recommended by our member Silvestro 
Marascio)  
www.sciencetimes.com/amp/articles/31188/20210514/face-recognition-
system-website-scan-through-over-900-million-images.htm 
 
Privacy e appIO: Provvedimento del Garante del 9 giugno 2021  
https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/9668051.  
 
Il Garante privacy blocca la App IO 
https://www.altalex.com/documents/news/2021/06/21/garante-privacy-
blocca-app-io 
 
Linee guida del Garante sul DPO 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/9589104. 
 
=============================== 
    PAPERS/TUTORIALS 
=============================== 
 
Empty :-(  
 
=============================== 
    DIGITAL FORENSICS TECHNIQUES 
=============================== 
 
Creating Research Accounts for OSINT Investigations (recommended by 
our member Silvestro Marascio)  
https://osintcurio.us/2020/08/17/creating-research-accounts-for-
osint-investigations/amp/ 
 
=============================== 
             TOOLS 
=============================== 
 
Vim in the Browser: estensione di Firefox, Chrome e suoi affini che 
permette di utilizzare i comandi di Vim per il browser. 
https://www.barbarianmeetscoding.com/blog/vim-in-the-browser  
 
  



=============================== 
       CONFERENCES & CFP 
=============================== 
 
25th of September 2021: #RomHack2021. CfP closes on May 28th 
https://www.romhack.io/cfp-2021.html 
 
=============================== 
             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. 
=============================== 


