Protect Your Business !!
La Societa
La DGT nasce nel 2008 acquisendo tecnologie strutture e competenze della Energi s.a.s fondata nel 1994 per realizzare importanti
strutture telematiche legate al gioco Online. La nuova società ha quindi continuato le attività ereditate dalla Energi che si basavano
sulla realizzazione di software di sicurezza, cyber security strategy e AntiPiracy. Ha progettato e realizzato progetti importanti per la
messa in sicurezza di transazioni economiche e sistemi di certificazione dei dati. Ha eseguito programmi di Vulnerability Analysis per
numero società del settore e dal 1998 siamo consulenti delle più importati Pay Tv per le attività di AntiPiracy.

AntiPiracy
La pirateria è diventa un fenomeno globale è interessa una vasta gamma di contenuti digitali. Film,
musica, software, giochi e trasmissioni live in streaming. Nessuna società può considerarsi immune da
questo fenomeno in continua espansione, metodi e sistemi di condivisione dei file sono costantemente
aggiornati e i creatori dei servizi rendono sempre più difficile la loro rimozione adottando tecniche
sempre più sofisticate di protezione dei portali. I proprietari di contenuti devono necessariamente avere
un atteggiamento attivo nel contrasto alla pirateria online specialmente quando il loro Business si basa
sulla vendita e distribuzione a pagamento di prodotti multimediali o software. Le attività di contrasto si
basano sull’individuazione e controllo delle attività di scaricamento illegale senza delimitazioni
geografiche di sistemi internet quali reti peer-to-peer (P2P), sistemi di archiviazione online, contenuti
pubblicati dagli utenti, blog, siti di streaming video e servizi di IPTV, oltre a individuare e interrompere le
attività pubblicitarie relative sui motori di ricerca, siti Web e Social Network.

Notification TakeDown
Svolgiamo attività di rilevamento e rimozione dei contenuti online tramite notifica e azioni legali. La
nostra società ha stipulato accordi con i principali gestori di servizi di Web Hosting e Social Network
finalizzati alla rimozione IMMEDIATA dei contenuti rilevati. Nel periodo agosto - ottobre 2015 abbiamo
notificato più di 93.000 violazioni con una percentuale di rimozione delle pagine coinvolte superiore al
70% dei casi rilevati. Grazie agli accordi presi con Google, Facebook e altre importanti società del settore,
oltre alle attività di indagine coordinate con le forze dell’ordine, le attività di contrasto adottate sono
risultate estremamente efficaci.

Security System
La gestione delle notifiche e delle attività ad esse legate sono sempre visibili in Real Time su pagine
costruite appositamente per soddisfare le esigenze dei singoli clienti. Ogni cliente ha a disposizione un
proprio portale dove può comunicare e interagire direttamente con la divisione che si occupa di rilevare
e segnalare contenuti pubblicati illegalmente. Su queste pagine si possono inserire autonomamente nomi
di serie TV, eventi o altri contenuti per i quali è necessario eseguire delle attività di Protezione. Si possono
seguire i singoli casi, vedere grafici e andamento delle attività in corso, oltre a un filo diretto con gli
operatori che seguono i casi aperti interagendo con loro. Parte dei sistemi di rilevamento funzionano in
modo automatico e possono essere personalizzati in base alle esigenze dei clienti. Tutti i dati delle attività
possono essere richiesti al portale scaricando liste grafici e documenti in diversi formati. Giornalmente
vengono esaminati automaticamente più di 300.000 indirizzi IP per avere una visione a 360° della rete.
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