
Atlan66 nasce nel marzo del 2000 
con l'obiettivo di integrare creatività, 
professionalità e alta tecnologia per 

fornire servizi fortemente 
caratterizzati dalla competenza e 
dalla qualità nel settore ICT, web, 
multimediali, della progettazione e 

del design. 

Forte del background giuridico dei 
suoi elementi, grazie all’esperienza 

pluridecennale del suo staff, Atlan66 
si è specializzato nel settore 

dell’informatica giuridica e forense, 
distinguendosi per la fornitura di 
servizi mirati verso operatori del 

diritto, forze dell’ordine e agenzie di 
investigazione.
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• INFORMATICA FORENSE 

• CYBER-SECURITY MANAGEMENT 

• CONTRASTO AL CYBER-BULLISMO 

• SERVIZI PER OPERATORI DEL DIRITTO 

• DISASTER/DATA RECOVERY 

• CANCELLAZIONE SICURA DEI DATI 

• MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE 

• EUROPROGETTAZIONE H2020-UE 

• GRAFICA, FOTOGRAFIA, WEB SERVICES “Un giorno le macchine riusciranno a 
risolvere tutti i problemi 

MA 
mai nessuna di esse potrà porne uno” 

(Albert Einstein)
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Atlan66 è stata una delle prime realtà in 

Ital ia ad occuparsi di informatica 

connessa al dir i t to: nel 2006 ha  

contribuito alla tesi di laurea della 

Dott.ssa Balzarotti - oggi collaboratrice 

fissa dello studio - in materia di file 

sharing. La tesi è stata pubblicata sulla 

rivista CIBERSPAZIO E DIRITTO e sulla 

rivista CASSAZIONE PENALE, di fatto 

anticipando un conforme orientamento 

espresso dal la Suprema Cor te di 

Cassazione nel gennaio 2007. 

Da al lora, la special izzazione in 

informatica forense è proseguita grazie al 

conseguimento di due master post-laurea 

di per fezionamento in COMPUTER 

F ORENS ICS E INVES T IGAZ IONI 

D IG I TAL I n e l 2 011 e n e l 2 016 , 

consentendo ad Atlan66 di lavorare ai 

massimi livelli in questo settore.

“Ogni tecnologia sufficientemente avanzata è 
indistinguibile dalla magia” (Arthur C. Clarke)

I  N OS TR I  SERV IZ I

INFORMATICA FORENSE 

L'informatica forense è la scienza che si occupa delle modalità di trattamento del dato 
informatico affinché sia validamente utilizzabile in un procedimento giuridico: la computer 
forensics è la branca di questa disciplina che più specificatamente riguarda, a fini probatori, 
le tecniche e gli strumenti per l'esame metodologico dei sistemi informatici. 
Atlan66 esegue operazioni di Computer Forensics su sistemi Windows, Apple, Linux, files di 
log, Server, sistemi mobile (cellulari, smart phone, PDA e navigatori satellitari), HDD esterni e 
fotocamere digitali.

CYBER-SECURITY MANAGEMENT E FORMAZIONE 

La consapevolezza in tema di sicurezza informatica, nelle imprese italiane, sta crescendo e lo 
dimostra l’aumento della spesa in soluzioni dedicate, ma non è abbastanza: Atlan66 
propone servizi di cyber-security organizzando difese efficaci in un’ottica di medio-lungo 
periodo mediante un approccio olistico alla sicurezza dei dati e delle informazioni. 
Atlan66 fornisce servizi di data protection per i documenti preparatori alla registrazione di 
marchi e brevetti. Infine propone formazione in cyber-security management e contrasto al 
cyber-bullismo.

DATA RECOVERY E CANCELLAZIONE SICURA DEI DATI 

Il recupero dati, o "data recovery", consente l'estrazione di dati da supporti di 
memorizzazione ri-formattati, danneggiati, distrutti o comunque non più accessibili tramite il 
dispositivo cui sono abitualmente collegati. Grazie all’esperienza maturata nel settore 
dell’informatica forense e all’utilizzo di strumenti tecnologici testati e riconosciuti dalla 
comunità internazionale, Atlan66 procede al recupero del materiale danneggiato.  
Atlan66 propone inoltre un servizio di cancellazione sicura a basso livello dei dati presenti su 
un supporto informatico al fine di evitare furti di informazioni da parte di terzi.

SERVIZI  SPECIALISTICI  PER STUDI LEGALI E OPERATORI DEL DIRITTO 

In forza della propria esperienza informatico-legale, Atlan66 è in grado di offrire servizi 
altamente specializzati in base alle esigenze dell’operatore, supportando sotto il profilo 
tecnologico gli Studi Legali, le Pubbliche Amministrazioni, i Curatori Fallimentari, i Consulenti 
Fiscali, le Forze dell’Ordine e le Agenzie di Investigazioni.  
I nostri esperti offrono inoltre configurazioni hardware/software personalizzate e il relativo 
supporto tecnico oltre a servizi di manutenzione in grado di garantire e prolungare 
l'operatività del parco macchine in dotazione ai clienti, siano essi aziende o privati.
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