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PROPONENTE 

 

 FIRSTNet s.r.l. 

INDIRIZZO ATTIVITÀ 
 Corso Garibaldi, 113 

 20121, Milano 

ATTIVITÀ SVOLTA 
Servizi investigativi 

(indagini aziendali e private) 

RESPONSABILE / REFERENTE Dott.ssa Simona Tarricone 

PERIODO DI VALIDITÀ DELLA PROPOSTA Fino a dicembre 2023 

SINTESI DELLE AGEVOLAZIONI PROPOSTE 

(specificare gli sconti riservati agli Avvocati 

ed eventualmente anche ai familiari 

conviventi) 

I dettagli delle offerte vanno inseriti negli 

allegati (volantini, brochure, depliant) 

Per tutti gli Avvocati appartenenti all’Ordine sarà 

possibile usufruire dei nostri servizi a prezzi 

agevolati, con uno sconto fino al 30%: 

 investigazioni per la tutela e il recupero del 

credito (rintraccio posto di 

lavoro/pensione; rintraccio beni 

aggredibili etc.); 

 investigazioni private (infedeltà coniugale, 

indagini patrimoniali etc.); 

 investigazioni aziendali (concorrenza 

sleale, assenteismo per malattia 

fraudolenta, uso scorretto permessi Legge 

104/92, infedeltà soci, contraffazione 

etc.); 

 investigazioni internazionali; 

 investigazioni nel ramo assicurativo; 

 sicurezza informatica e digital forensics; 

 Web Intelligence OSINT e SOCMINT. 



 

CONTATTI PER CHI INTENDE USUFRUIRE 

DELL’AGEVOLAZIONE 

(mail e/o telefono) 

 

Per richiedere il tariffario a Lei dedicato, 

scriva all’indirizzo info@firstnetsecurity.it 

o ci contatti al numero: 0237904022 

ALLEGATI (formato PDF) / LINK 

Inserimento suggerito 

LINK: 

https://www.firstnetsecurity.it/supporto-

legale-s1  

Allegato PDF: Presentazione FIRSTNet 

Studi Legali 

 

Consapevole che sottoscrivendo la presente richiesta conferisco i miei dati personali 

o quelli delle persone indicate all’Ordine degli Avvocati di Terni, in qualità titolare del 

trattamento, con la presente autorizzo e acconsento al trattamento automatizzato 

e/o manuale dei miei dati per la finalità della presente richiesta, nel rispetto dei 

principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, con la possibilità 

di esercitare i diritti sanciti agli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679. I dati 

non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

Milano, 14/06/2022             timbro e/o firma  
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STUDI LEGALI
Le nostre indagini al Vostro servizio

FIRSTNETSECURITY.IT

https://www.firstnetsecurity.it/


INVESTIGAZIONI PER LA TUTELA 

E IL RECUPERO DEL CREDITO

Rintraccio anagrafico ed effettivo domicilio

Rintraccio posto di lavoro - pensione

Rintraccio beni aggredibili

Rintraccio eredi e verifica accettazione eredità

Rintraccio natanti ed aeromobili

Verifica veicoli su targa o nominativo



Indagini prematrimoniali

Indagini per infedeltà coniugale

Indagini per la determinazione 

Indagini su casi di pedofilia

Controllo minori

Rintraccio persone scomparse

      dell’assegno di mantenimento

INVESTIGAZIONI PER LA FAMIGLIA



INVESTIGAZIONI AZIENDALI

Indagini pre-assunzione

Indagini per assenteismo e/o uso scorretto dei

permessi di lavoro retribuiti (L. 104/1992)

Indagini per infedeltà soci e dipendenti

Indagini per cause di mobbing e/o molesti

Indagini per la protezione di marchi e brevetti

Indagini per concorrenza sleale



INVESTIGAZIONI PENALI DIFENSIVE

Rintraccio testimoni

Conferma alibi

Verifica attendibilità di testimoni

Ricerca di prove e controprove

Analisi DNA



firstnetsecurity.it

Tel. 0237904022

info@firstnetsecurity.it

https://www.firstnetsecurity.it/

