Il Manuale, unico nel suo genere in Italia, ha lo scopo di guidare gli investigatori (Magistrati
e Forze dell’ordine), gli Avvocati, i consulenti e gli studiosi della materia nelle varie fasi delle
indagini digitali, soffermandosi sull’analisi degli aspetti giuridici e accompagnandoli passo passo nell’approfondimento delle fasi più tecniche della computer forensics e degli accertamenti
informatici.
Gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito www.telematici.com.
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