Servizi di assistenza Informatica
Evoluzione e digitalizzazione della polizza
2016

I partners : Gruppo Lercari e …
Gruppo Lercari costituisce il punto di arrivo di decenni di attività dedicata a
ottimizzare la risposta alle esigenze dei vari operatori del mondo assicurativo che lo
hanno portato a divenire un punto di riferimento e di eccellenza nel campo peritale
e della gestione sinistri, forte della tradizione imprenditoriale maturata in oltre
135 anni.
Una chiara scelta di campo: sempre e solo dalla parte degli assicuratori
Il nostro Mercato di riferimento, ed il nostro “primo Cliente” sono sempre e solo le
imprese : già da molti anni, il Gruppo ha deciso di operare solo per conto delle
mandanti rifiutando il ruolo di perito di parte. Si tratta di una scelta costosa ma
gratificante che ora più che mai costituisce fattore distintivo del Gruppo.
Tuttavia, in un mondo in vorticoso cambiamento e nel quale nulla è né sarà mai più
come prima ed anche il comparto assicurativo vive un momento fortemente
evolutivo, Il Gruppo ha da tempo iniziato a differenziare la propria offerta in
funzione dell’evolversi della domanda assumendo sempre più la connotazione di
struttura multiservice nell’ambito del post vendita assicurativo
attraverso la creazione di strutture dedicate ad alta specializzazione.

Lazarus, la soluzione tecnologica
LAZARUS può contare su una struttura capace di fare fronte ad un volume di clienti
virtualmente illimitato. Dispone di strumenti allo stato dell’arte per recupero dati,
assistenza informatica, sicurezza IT e informatica forense, tra cui:
• strumenti brevettati di proprio sviluppo, frutto della consolidata leadership
tecnologica europea, risultanti dell'impegno costante dell’azienda in campo
R&D.
• servizio di vigilanza 24/7 al fine di garantire la sicurezza dell’informazione dei nostri
clienti.
• sistemi di storage sicuro e ridondante con il 100% di tracciabilità e il monitoraggio
dell’accesso e del download dei dati in tempo reale.
• un team dedicato di sistemisti capace di realizzare integrazione “ad hoc” con i
dispositivi del cliente, dalla semplice previsione dei sinistri, all’integrazione del CRM
in tempo reale, indipendentemente da quale sia la piattaforma tecnologica che
utilizzi il cliente.
CONTROLLO QUALITA Tutti i processi sono completamente definiti, sottoposti a
audit e certificati secondo gli standard ISO 9001:2008 Gestione Qualità e ISO 27001
Sicurezza IT

Scenario competitivo
Quali sono le coperture adeguate e
i rischi calcolati?

Che scenari affronta una
compagnia?

Coperture
Tecnologiche
Come si valuta il rischio cyber?

Come si minimizza il rischio cyber?

Definizioni
La vulnerabilita’ di un sistema
informatico e’ lo stato che lo rende
penetrabile agli attacchi, e che
compromette il suo normale
funzionamento.

Il rischio e’ un evento non prevedibile che
compromette il normale funzionamento
dell’hardware e del software, tanto quanto
la sicurezza delle informazioni che gestisce
un sistema informatico.

La sicurezza di un sistema informatico si
imposta con il fine di evitare le
interferenze delle minacce che alterano il
suo normale funzionamento, e di
eliminare le conseguenze negative dei
differenti rischi.
La minaccia rappresenta il tipo di azione che tende a essere dannosa, mentre la
vulnerabilita’ rappresenta il grado si esposizione alle minacce in un particolare
contesto.

Rischi Informatici
Lazarus ha disegnato un servizio che permette all’assicurato di
prevenire rischi cibernetici, offrendo alle assicurazioni la
possibilita’ di aumentare le coperture delle polizze multi rischio.
Il rischio cibernetico e’ un rischio reale essere vittima di un
attacco di questo tipo puo avere gravi conseguenze.
Un’assicurazione che includa servizi di copertura cibernética sta
diventando imprescindibile sia per l’azienda che per il privato,
vista la frequenza sempre maggiore dei “cyber attacchi” ed i
danni spesso sotto valutati che ne conseguono.
Un rischio cibernetico e’ la probabilita’ che una minaccia si
materializzi su una vulnerabilita’ di un sistema informatico,
provocando situazioni che possono includere la perdita dei dati
dal computer, il loro furto o sequestro, azioni di hacker per
manipolare i dati sensibili, interruzione dell’elettricita’, ecc.

Azienda e utenti privati fanno, ogni giorno, un uso
maggiore di internet per lo scambio di informazioni,
comunicando dati sensibili che possono compromettere la
loro sicurezza. Per questo e’ fondamentale che si
sviluppino nuovi metodi di trasmissione di informazioni e
che si creino meccanismi che proteggano questi contenuti.

RISCHI = MINACCE x VULNERABILITA’

Rischi Informatici
"La Casa Digitale è il luogo in cui le
esigenze dei suoi abitanti, in
materia di sicurezza e controllo,
comunicazioni, tempo libero e
comfort, integrazione ambientale e
di accessibilità, sono soddisfatte
attraverso la convergenza dei
servizi, delle infrastrutture e delle
attrezzature."
Affinché la sicurezza ed il controllo
siano efficaci è necessaria la
protezione attraverso servizi e
coperture adeguati ai rischi.

Il 26,6%
degli
adolescenti
lo pratica o
lo subisce
Il 40% dei
computer
ha dei
malware
installati
Il 45,1%
degli
intervistati
sono
preoccupati

Cyber
bullismo

Sequestri di
dati, trojan,
malware ...

Privacy in
Internet

Come proteggersi ?
Analisi
Vunerabilita’

Elementi di
protezione
Correzioni e
politica

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Piano di recupero

Conoscere le vulnerabilita’ dei sistemi
Rimediare o correggere dette vulnerabilita’
Installare elementi di protezione e prevenzione
Pianificare adeguatamente i backup
Definire una politica adeguata di password
Utilizzare una politica di sicurezza
Avere un piano di recupero dopo un evento dannoso

Servizi assistenza tecnologica
Possibili Coperture Cyber Risk

Le assicurazioni in Spagna
La maggior parte delle assicurazioni per
la casa in Spagna includono servizi
tecnologici nelle polizze di
assicurazione casa a partire dalle prime
inclusioni che datano 2008.

Cyber Risk – struttura operativa
• Coperture:
 Protezione rischi cibernetici
Cyber Risk

Analisi vulnerabilita’
Assistenza
Configurazione sicura

• A – Servizi (ramo assistenza di polizza) :
 Analisi e correzione delle vulnerabilita’
 Assistenza tecnologica/ Aiuto tecnologico – call center 24/7
• Check List: Configurazione Sicura (Wifi, Router, passwords,
etc…)
 Applicazione Anti Sequestro di informazioni (Anti
Ramsomware)
 Cassaforte virtuale 512 Gb
• B – Garanzie (ramo danni di polizza) :
 Servizio assistenza in caso di attacco cyber – call center 24/7
 Recupero dei dati
 Spese per il riavvio dei sistemi informatici coinvolti

Copertura: Cyber Risk polizza Casa/Azienda
I servizi assicurativi offrono le garanzie necessarie per risolvere i problemi provocati dal
“intrusione di terzi nei sistemi informatici” quali:
 Intrusioni di terzi nei sistemi informatici dell’assicurato con danni a tali sistemi o alle informazioni.
 La responsabilità per la trasmissione di virus o malware ad altri che causano danni al loro sistema.
 Gli attacchi che impediscano l’erogazione di un servizio
 Botnet (telecomando)
 Furto di informazioni causata da un attacco esterno (i.e. Ramsonware)
 Il furto di informazioni da parte di un dipendente
 Virus informatici senza sequestro:
 Troyan
 Malware
 Phishing

Copertura: Cyber Risk polizza Casa/Azienda
A – SERVIZI: SEZIONE ASSISTENZA

B – GARANZIE : CLAUSOLA CYBER

Inserimento di apposita clausola di polizza
(ramo assistenza):

Inserimento di apposita clausola di polizza
(ramo danni):
 Modalità di quantificazione dei danni
conseguenti ad un attacco
 Sezione danni property

 garanzia del Ramo Assistenza, inclusa con
apposito testo al quietanzamento della
scadenza annuale su tutte le polizze
 soggetti che forniscono il servizio
distribuiti tra il call center di Lercerai
Group in Italia e di assistenza informatica
prestata da Lazarus in Spagna
 gli aspetti normativi a cui fare riferimento
sono il Regolamento IVASS 12 del 2008
che riguarda il Ramo Assistenza ed il
Regolamento n. 20 del 2008 e successive
modificazioni, art. da 29 a 37 per i
controlli sulle attività esternalizzate.

 Business Interruption
 Data Asset Loss
 Cyber Extortion

 Sezione danni liability

 Privacy Liability
 Network Security Liability
 Media Liability

 Garanzie accessorie
Restano da concordare con l’Assicuratore :
 Wording esatto di polizza
 Franchigie / Scoperti
 Limitazioni di garanzia

Servizi: Analisi e correzione Vulnerabilita’
Rapporto di vulnerabilita’
Con un solo clic la soluzione “SECURIZA Lazarus”, esegue
un'analisi completa dell’ IP pubblico, rileva le porte
aperte e le vulnerabilità esistenti. Questo genera un
rapporto di vulnerabilità, categorizza le vulnerabilità in
ordine di gravità: il primo passo per sapere se un sistema
è a rischio

Servizi: Assistenza Tecnologica
Scansione del PC: per ottimizzare le prestazioni,

l'eliminazione dei file temporanei che rallentano i servizi
informatici.

Sistema operativo: aggiornamenti e patch, il ripristino,
la configurazione di nuove periferiche.

Applicazioni: uso di applicazioni per l'ufficio, e-mail,
Assistenza informatica
 Supporto Windws e Mac:
Per la prima configurazione
Per la connessione
Per l’uso
Per le nuove configurazioni
Per la soluzione dei problemi di
compatibilità
 Aggiornamenti del sistema operativo
 Caricamento di applicazioni
 Problemi di sicurezza






applicazioni di instant messaging, browser.

Firewalls e routers: configurazione, apertura di porte,
parental control .

Periferiche: Installazioni di stampanti, Hard disk esterni,
webcams, etc.

Memorizzazione dei dati nel cloud: Configurazione

della copia dei dati , configurazione per l’accesso da
dispositivi multipli

Servizi: Assistenza Tecnologica-call center
ASSISTENZA REMOTA:
I servizi disponibili e che si applicano su
qualsiasi dispositivo, sistema operativo e
applicazione supportata sono i seguenti:
 Interrogazione
delle
vulnerabilità
rilevate tramite lo scanner di sicurezza,
inclusi tutti gli elementi connessi
all’indirizzo IP in analisi.
 Consultazione relativa alla sicurezza IT
dell’impresa
o
del
particolare
assicurato.
 consultazione relativa alla sicurezza
dell’uso di internet: acquisti, certificati
digitali, archiviazione su cloud.
 Aiuto per la configurazione sicura di
tutti i dispositivi dell’assicurato.
 Risoluzione dei problemi relativi alla
sicurezza di dispositivi e applicazioni.

Tutte le RICHIESTE, potranno essere effettuate dal cliente attraverso
live chat, telefono o posta elettronica:
 Servizio in ITALIANO
 L’utente può usufruire del servizio senza limite sul numero eventi o
tempo di risoluzione.
 Servizio WORLDWIDE tramite telefono, live chat o posta elettronica.
 Downtime mensile del portale per manutenzione inferiore al 2%.:
 Tempo medio di risposta dell’operatore:
 Live chat inferiore a 15 secondi.
 Telefono inferiore a 45 secondi.
 Email inferiore a 10 minuti.

Tracciabilità e registro eventi

Tutte le comunicazioni relative ad un evento rimangono registrate e a
disposizione del Controllo Qualità che avrà accesso a:
 Registrazione chiamate e registrazione Live Chat.
 Registrazione passo-passo delle sessione di controllo remoto
 Flusso di posta elettronica
 Online Forms e callback
 Feedback del cliente relativo a eventi e loro risoluzione.

Servizi: Applicazione anti sequestro
Progettato per prevenire l'infezione ransomware attraverso regole del sistema operativo e il monitoraggio di attività
sospette.
L’AntiRansom evita l'esecuzione di programmi con nomi ed estensioni tipicamente utilizzati dai ransomware.
Questo impedisce fin dall'inizio di eseguire il ransomware e crittografare i dati del computer o sistema che sta
monitorando.

Evoluzione
Ramsomware
e Cryptovirus

Servizi: Archiviazione dati in cloud
Si offe all'assicurato uno spazio
sicuro su cloud, al fine di eseguire il
backup, archiviare e condividere le
informazioni in modo sicuro.

512GB di spazio sicuro
Backup online automatico e facile da usare per PC e Mac
•

Protegge immediatamente tutte le foto, video, musica e
documenti in genere. Protezione automatica e continua fino a
quando si è connessi a Internet, i dati saranno criptati, trasmessi
memorizzati in più data center con controlli 24/7

•

Crittografia di livello militare AES-256 Quando si carica su cloud
qualsiasi tipo di file, ogni volta che si modifica cambierà
automaticamente anche nella vostra copia nel cloud. È possibile
accedere ai file, non solo da Internet, anche da APP Android e IOS
o versioni precedenti.

•

Ogni file eliminato sara’ conservati per 30 giorni

Garanzie: Call Center per attacco cyber

Assistenza informatica
Supporto Windws e Mac
 Supporto durante l’attacco cyber
supporto telefonico e online per
le attività di messa in sicurezza e
tentativo di salvataggio
 Personale altamente dedicato e
con skill dedicati alla materia

Garanzie: Ripristino sistema danneggiato
Una volta verificato che l‘incidente è coperto dalla polizza, all'assicurato saranno offerti :
• Servizio di assistenza remota il cui costo è incluso nel canone di abbonamento. I
sistemisti di LAZARUS possono connettersi da remoto attraverso la loro piattaforma
tecnica.
Check-List Ripristino
Programmazione di procedure di ripristino:
• Riparazione dei sistemi interessati dall’attacco,
• software Review e ripristino dei sistemi di
comunicazione
• Revisione delle politiche di password
• Controllo backup e ripristino configurazione di
sistema

Garanzie: Recupero e Ripristino dei dati
Recupero dei dati
Valutazione e rapporto del supporto
danneggiato.
Recupero dei dati se risulta possibile (a
volte il danno e’ irreparabile)
Nuovo supporto con le stesse
caratteristiche
del
supporto
danneggiato. Se il supporto non e’
riutilizzabile o DVD ( dipendendo dal tipo
di supporto e dalla quantita’ di dati
recuperati).
Spese di trasporto

La garanzia di recupero dati copre i guasti
logici e fisici indipendentemente da ciò
che ha causato la perdita di dati
Incidenti
Incendi
Danni per furto
Danni per l’acqua
Maltrattamenti di terzi
Errori umani
Virus informatici
Problemi di Software
Problemi di Hardware
Include recupero su:
Hard disk interni ed esterni
Smartphones e Tablets
include SEQUESTRI RAMSOMWARE

Garanzie: Ripristino sistema danneggiato
Una volta verificato che l‘incidente è coperto dalla polizza, all'assicurato saranno offerti :
• Servizio di assistenza remota il cui costo è incluso nel canone di abbonamento. I
sistemisti di LAZARUS possono connettersi da remoto attraverso la loro piattaforma
tecnica.

Check-List Ripristino
Programmazione di procedure di ripristino:
• Riparazione dei sistemi interessati dall’attacco,
• software Review e ripristino dei sistemi di
comunicazione
• Revisione delle politiche di password
• Controllo backup e ripristino configurazione di
sistema

L’opzione della inclusione dei servizi
E’ il modello di maggior successo, e’ semplice
da implementare e l'inserimento è diretto in
un portafoglio di polizze esistente.
il costo dei servizi è diluito tra tutti gli
assicurati ed il servizio è percepito come un
importante valore aggiunto, con un costo
minimo per l’assicurato
Fornisce una potente fonte di comunicazione e
marketing
Investimento iniziale
l’assicuratore.

contenuto

per

la

La distribuzione dei servizi è semplicemente
fatta attraverso le interfacce web delle
compagnie.

Modello economico
 Si propone un modello che include politiche di servizio, che consistono nel dare accesso a tutti i servizi per tutti
gli assicurati.
 Il vantaggio è che il costo del servizio è diviso sull'intero portafoglio, in modo che il costo è minimo per
l'assicurato.
 L‘Assicuratore decide se aumentare il costo per la polizza o utilizzare maggiore copertura, come elemento di
fidelizzazione.
 In un prodotto con una rata assicurativa di 250€, si suppone che l’incremento sia approssitivamente dell’1%
 Fondamentale la politica di marketing nel comunicare il valore aggiunto dei nuovi servizi
MESE

Esempio per un portafoglio di 300.000 polizze con un
costo di 2,58 € a polizza
Per il calcolo del costo del servizio si deve applicare la
seguente formula:

SERVIZI

12

Costo mensile

Costo annuale per
polizza

300.000

2,58 €

Analisi di vulnerabilita’
Assistenza remota
Applicazione antisequestro

Numero di Polizze x Costo anno

Polizze
n.

Recupero Dati
Immagazinamento
cloud512Gb

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Piano di
pagamento
64.500,00 €
64.500,00 €
64.500,00 €
64.500,00 €
64.500,00 €
64.500,00 €
64.500,00 €
64.500,00 €
64.500,00 €
64.500,00 €
64.500,00 €
64.500,00 €

Possibili benefici
Quali benefici dovrebbe avere la compagnia di assicurazione includendo la copertura digitale ?
Basso costo di inclusione:

Un aumento inferiore al 1% del premio assicurativo

Innovazione:

Fornire una soluzione efficace per rischi tecnologici e informatici. Il 40% dei
computer ha installato qualche malware. Si contano nel mondo circa 4.000
attacchi quotidiani da ransomware.

Controllo delle spese:

ll prezzo include servizi di prevenzione e di ripristino. Nessun costo nascosto

Vantaggio competitivo:

Lanciare per primi un prodotto per la copertura del rischio digitale.

Comunicazione:

Insieme ad un forte messaggio di evoluzione e adattamento al cambiamento

Soluzioni alle necessita’ delle persone, un valore aggiunto
imprescindibile per le compagnie intenzionate a crescere

In Spagna. Dati INESE*.

Il servizio di assistenza
informatica di Zurich, e’
tra i piu’ valorizzati dai
suoi clienti.

El servicio más solicitado por los clientes de la
aseguradora es el de asistencia informática en
remoto, ya que la mayoría de incidencias se
consiguen resolver al momento. Además, este
servicio es altamente valorado por los clientes, ya
que en 2015 se atendieron más de 12.000 peticiones
y cuenta con un alto nivel de satisfacción por parte
de clientes.

*INESE, miembro de Wilmington plc, es una empresa proveedora
de soluciones globales de información, comunicación y marketing
para el sector asegurador y todos los afines al mismo para
ayudarles a conseguir sus objetivos de negocio.

Coperture assicurative erogabili
Casa

Impresa

Vita

Protezione dei minori

Assistenza e aiuto

Assistenza e aiuto

Assistenza e aiuto

Rischio cyber

Eredità digitale

Rischio Cyber

Vigilanza e Reputazione

Vigilanza e reputazione

IT Health

IT Health

Vigilanza e Reputazione

Servizi digitali e coperture

Coperture assicurative erogabili
Protezione
della persona
e dei suoi
dispositivi

Protezione
dell’impresa
e della
continuità del
business

Protezione della
famiglia e
dell’intorno digitale

Valore aggiunto
I servizi Lazarus :
• Aiutano gli Assicuratori a costruire un prodotto o una copertura taylor made per il
rischio Cyber risk offrendo alla Compagnia i seguenti strumenti :






Mappatura dei rischi
Valutazione delle vulnerabilita’
Servizi di prevenzione per l’assicurato
Perizie
Recupero e ripristino dei sistemi danneggiati

• L'assicurato percepisce il valore della polizza fin dal momento della stipula/rinnovo
• Inoltre servizi di perizia, IT forensics, che si predispongono in caso di sinistro o di
incidente/attacco.

Referenze
Recupero deoi Dati –
Polizza della casa
Polizza Cyber Risks

Integrazione e Servizi
per la poilizza Pack
Protección On Line.
Cyber Risks Personali

Polizza Cyber Risks

Servizio Tecnologici
per i Conti Nómina
Plus

Polizza Cyber Risks

Servizi per polizze
assicurative su
Smartphones di Media
Markt e Radio Popular
E inoltre… collanoriao con

Servizio Recupero dei
Dati per Mafre

Polizza Cyber Risks

nello sviluppo della sua strategia Cyber Risks

Evoluzione del servizio e nuove coperture
L'evoluzione delle polizze avviene in modo semplice in funzione delle nuove
tendenze di rischio e delle esigenze dell'assicurato.
Nuove Coperture
Cyber--rischi
Cyber

Tutela dei
minori

Protezione
della
Reputazione

Analisi delle vulnerabilità

Vigilanza e APP Anti-bullismo

Sorveglianza su Internet

Supporto

Consulenza Legale

Reputazione On Line

Configurazione Sicura

Certificazione Forense

Cancellazione

APP PROTEZIONE DELL’INFANZIA E
REPUTAZIONE ON LINE
Cyber Risks
Vita Digitale

Rischi Informatici
"La Casa Digitale è il luogo in cui
le esigenze dei suoi abitanti, in
materia di sicurezza e controllo,
comunicazioni, tempo libero e
comfort, integrazione ambientale e
di accessibilità, sono soddisfatte
attraverso la convergenza dei
servizi, delle infrastrutture e delle
attrezzature."
Affinché la sicurezza ed il controllo
siano efficaci è necessaria la
protezione attraverso servizi e
coperture adeguati ai rischi.

Il 26,6%
degli
adolescenti
lo pratica o
lo subisce

Cyber
bullismo

Il 40% dei
computer
ha dei
malware
installati
Il 45,1%
degli
intervistati
sono
preoccupati

Sequestri di
dati, trojan,
malware ...

Privacy in
Internet

Servizi Innovativi
 Rapporto di reputazione online
Strumenti InFusión
Rapporto di reputazione. Conoscere come e cosa vedono di noi in internet
Servizio di richiesta di cancellazione di contenuti no n desiderati

 App di protezione al minore
Le informazioni necessarie per capire il comportamento di un minore su Internet
Tasto Panico

 Certificazione elettronica Forense
Permette di certificare i dati rilevati in modo che in caso di molestia possano
essere utilizzato come prova

Strumenti reputazione online
InFusion Intelligence Framework For Social Networks,
InFusion,
Si tratta di una ricerca di parole chiave in fonti aperte (OSINT). Tutte queste ricerche sono memorizzate per
l'ulteriore elaborazione e l'identificazione dei risultati, consentendo l'analisi con le tecniche di analisi dei dati, la
classificazione di testo per soggetto e sentimenti o clustering.
InFusion Consente, grazie al dashboard di gestire e visualizzare in modo semplice le ricerche permettendo la
verifica manuale dei collegamenti, visualizzazione degli screenshot e grafici statistici.
InFusion E 'in grado di mostrare i
risultati e applicare filtri su di loro.
Permette anche annunci di notifica a
distanza di risultati di notifiche e-mail.
Questi risultati saranno classificati e
filtrati per l'accesso organizzato per le
informazioni generate. Esso permette
anche la creazione di criteri di gruppo,
eventi e categorie nella costruzione di
ricerche.

DOVE CERCA INFUSION
INFUSION?
InFusion attualmente supporta le seguenti reti aperte :
Gogle Play Store
Apple Store
Google Search
Fuentes RSS
GitHub

Facebook
Reedit
eBay
Twitter
4Chan
YouTube

Grazie alla flessibilità modulare, InFusion consente di
aggiungere nuovi provider di ricerca aperti, media
online e fonti di social networking.

Reputazione online
1

2

3

MONITORAGGIO

VALORIZZAZIONE

Attraverso lo
strumento InFusion,
un'analisi di processo
sarà condotta per
raccogliere
informazioni
pubbliche reperibili in
rete.

Una volta eseguita
l'analisi sarà
presentata una
relazione di
valutazione della
reputazione on-line
del cliente .

AZIONI

L'utente riceverà un
decalogo di azioni
più convenienti da
intraprendere

Cancellazione contenuti non desiderati
Curare la reputazione on-line è uno dei principali consigli. Per esempio, quando trovate
un posto di lavoro e’ utile avere una buona reputazione online. Una piccola macchia sul
nostro nome virtuale può rovinare il lavoro costruito sul web.
Una delle possibili soluzioni e’
cancellare l’identità digitale, con il
fine di ripristinare la reputazione
online e iniziare da zero o di
scomparire dal mondo digitale.

Ci occupiamo di gestire le cancellazioni dei dati
non desiderati

APP Protezione dei minori
PANNELLO DI CONTROLLO
Controllo dell’ APP installata sul dispositivo del minore.
L'applicazione vi darà una valutazione dell’utilizzo della
stessa.

Applicazione che consente il
monitoraggio del minore
quando utilizza Internet.

Controllo di navigazione
Vedere quando il minore sta navigando, che applicazioni sta
usando e in che momento lo fa
Individuare i parametri di ricerca.
Forniremo le parole usate dal minore nei motori di ricerca.
Geolocalizzazione e pulsante panico.
Conoscere in ogni momento dove si trova il minore e in caso
di rischio l’APP permetterà inviare un messaggio con solo il
tocco di un pulsante

Facile come scaricare la
app dal Marketplace

Pulsante panico
Il pulsante panico o avviso è stato progettato
in modo che il minore possa inviare un rapido
allarme ai contatti selezionati. Una volta
attivato, il dispositivo invierà un messaggio
con la geolocalizzazione del dispositivo. La
posizione del dispositivo verrà aggiornata ogni
5 minuti finché viene disattivata la funzione. Il
pulsante di panico può essere disattivato dal
dispositivo stesso o dal pannello di controllo.

Certificazione Elettronica Forense
IL SERVIZIO :
In caso in cui un minore riceva molestie, sara’
attivato un servizio di consulenza con la famiglia per
la definizione della corretta procedura di analisi delle
prove e delle azioni da intraprendere.
Acquisizione delle prove digitali e relazione di
fattibilità dell’analisi con certificazione forense

Colloquio

Evidenze

Rapporto

INFORMATICA FORENSE:
“applicazione di tecniche specializzate scientifiche e
di analisi delle infrastrutture e dei dispositivi
tecnologici in grado di identificare, conservare,
analizzare e presentare i dati che sono validi
all'interno di un processo legale”

LazaRus Technology
C/ Teide 5, 3ª Planta
Edificio Milenio
San Sebastián de los Reyes, 28700 (Madrid)
España
Línea 24 horas: 902 877 258
Línea alternativa: +34 91 658 64 16
Fax: +34 91 652 66 68
info@lazarus.es
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Gian Luigi Lercari

Cell 3483000202
gianluigilercari@lercari.it
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