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PREMESSA 
 

 

 
 Il furto d'identità, ovvero dei nostri dati più sensibili, non 
nasce oggi, ma esiste da sempre.  
 
 Tuttavia, l'apertura alla rete, l'impiego quotidiano e diffuso 
della posta elettronica e la prassi di effettuare transazioni telemati-
che, accanto al boom dei social network e delle chat come strumenti 
di condivisione delle informazione, hanno notevolmente incrementa-
to quella  che è una vera e propria frode. 
 
 Le nuove tecnologie hanno purtroppo offerto numerose op-
portunità ai criminali: l'ampia circolazione dei dati rende vulnerabili 
i cittadini rispetto alla possibilità di rimanere vittime di un pericolo 
dai gravi danni economici e sociali. 
 
 Questo Manuale pratico nasce, dunque, per dare indicazioni 
chiare e puntuali su come difendersi dal furto d'identità, sapendo 
che l'osservanza di alcune semplici regole e un'attenta vigilanza 
sono le prime cose per salvaguardare  e rendere inviolabile la nostra 
sfera personale. 
 
 
 

Adiconsum Friuli Venezia Giulia  ADOC Friuli Venezia Giulia 
   il segretario regionale   il segretario regionale 

Giuseppe De Martino   Antonio Ferronato 
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Una ragione in più per stare attenti 
Nel 2010 in Italia sono stati stimati 11mila casi  di frode 
creditizia per un ammontare complessivo pari a circa 92 
milioni di euro. Nel 21% dei casi la frode è stata scoperta 
nei primi sei mesi, nel 20% dei casi tra i sei mesi e l'anno. In 
preoccupante crescita i casi scoperti dopo 2/3 anni. 
 (Fonte CRIF) 
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LA GIURISPRUDENZA 
 

DUE SENTENZE CHE FANNO SCUOLA 
 
Il furto di identità è un reato: lo dice la Cassazione 
In Italia non esiste una legislazione specifica per i reati informatici 
legati alla persona. Per questo la magistratura deve ricorrere ai reati 
come la frode o la sostituzione di persona. 
L'uso del nome del nome altrui per un indirizzo email, è un reato a 
tutti gli effetti.  Rischia un massimo di un anno di carcere chi si ap-
propria dell'identità altrui in rete. Lo stabilisce la sentenza 46674 
della Cassazione, che ha confermato la condanna di un uomo che 
aveva utilizzato un indirizzo email intestandolo in apparenza ad una 
propria conoscente. 
Secondo la Suprema Corte, una simile condotta integra la fattispecie 
prevista dall'articolo 494 del codice penale, andando a ledere la co-
siddetta fede pubblica. 
Articolo 494 c.p. - Sostituzione di persona 
Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare 
ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittima-
mente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un 
falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attri-
buisce effetti giuridici è punito se il fatto non costituisce un altro 
delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.  
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Furto di identità digitale: stretta dalla California 
 
A gennaio 2011 è stata approvata in California una legge contro il 
furto d'identità digitale, che pone fine ai profili inventati su Facebo-
ok, ai falsi account e alla pratica di assumere identità fasulle.  
 
La legge istituisce interventi severissimi nei confronti di chi si “spac-
cia” sul web  per qualcun altro. In tal modo l’impostore deve pagare, 
nel nome della protezione della privacy. 
 
D’ora in poi, registrarsi sulle piattaforme social come Julia Roberts o 
Robert De Niro sarà aspramente perseguito. 
La legge SB 1411, promossa dal democratico Joe Simitian, ha stabili-
to punizioni nei confronti della pratica diffusa 
dell’impersonificazione online; chi viene smascherato dovrà subire 
una multa fino a 1000 dollari o, in alternativa, persino un anno di 
prigione. (Fonte: Reput@ta iuvant.it) 
 
COS'È IL FURTO D'IDENTITÀ 
 
 Una definizione da tenere bene a mente 

Il furto d'identità consiste nell'ottenere 
le informazioni personali di taluno in 
modo non autorizzato per compiere 
azioni illecite a suo nome e, ovviamen-
te, a sua insaputa.  
 
Il furto d'identità è una frode molto si-
mile, negli scopi, alla clonazione delle 
carte di credito, ma è ancora più insi-
dioso dato che l'oggetto del furto sono 
tutte quelle informazioni che vanno a 
ricostruire il profilo di una persona.  
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GIU' LE MANI! 
 

Le Informazioni Da Difendere: 
 
ñ nome, cognome, 
ñ  indirizzo 
ñ numero di telefono di 

casa 
ñ luogo e data di nascita 
ñ codice fiscale 
ñ numero della carta di credito 
ñ estremi del conto corrente e/o del numero del rapporto ti-

toli della banca 
ñ username e password di accesso a siti bancari 
ñ altre info. personali: ad esempio nome dei genitori, luogo di 

lavoro, nome del cane... 
 
Perché Il Furto D'identità 
 
 → per ottenere prestiti/crediti a nome della vittima 
 → per assegnare nuove identità a criminali o clandestini 
 → per fare acquisti con nome di altra persona 
 
I Rischi Per Le Vittime 
 
 → essere accusati di crimini che non si sono commessi 
 → subire danni economici anche ingenti 
 
 
I METODI PER APPROPRIARSI DELL'IDENTITA' ALTRUI 
E ALTRETTANTI ACCORGIMENTI PER DIFENDERSI 

 
Bin-raiding, ovvero se le informazioni si trovano frugando  
nella spazzatura. 
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Evitare di buttare via,senza sminuzzarle, vecchie bollette, estratti 
conto, carte di credito/debito scadute, contratti assicurativi, ricette 
farmaceutiche e persono lettere personali. 

 
Cambio di indirizzo 

Ricordarsi di comunicare sempre l'eventuale variazione di residenza 
alla Banca e a tutte le organizzazioni con cui si è in contatto per evi-
tare che le informative giungano nella mani sbagliate. 

 
Contatti indesiderati, ovvero una finta voce amica 

Fare molta attenzione a chi telefona: spesso i malviventi si spacciano 
per dipendenti della Banca per carpire informazioni utili. 
 
 Furto o smarrimento di borsa e portafoglio 
Non conservare assieme a bancomat e carte di credito i relativi codi-
ci e pin, denunciare immediatamente il furto o lo smarrimento e 
bloccare tutte le carte. 
 
 Skimming,  ovvero la clonazione della carta di credito 
 
Fare attenzione alle mani in cui passa la vostra carta di credito: può 
essere clonata attraverso l'apparecchiatura elettronica usata negli 
esercizi commerciali per pagare i beni acquistati. Prestare particola-
re attenzione nei negozi/ristoranti che non conoscete. 
 
 Questionari, fonti di preziose informazioni 
 
Diffidare di quelli eccessivamente lunghi, che distolgono l'attenzione 
e incitano a fornire ad estranei informazioni private. 
 
Quando Siamo Noi Stessi A Dare Informazioni Utili 
 
Evitare di raccontare in pubblico fatti che ci riguardano, oppure di 
dettare al telefono gli estremi della carta di credito. 



 
 

 
10 

Telefonino 
 
Diffidare degli sms che comunicano ad esempio la vincita di un tele-
fonino di ultima generazione seguendo un link.  
 

 
 
0.1. I CAMPANELLI D'ALLARME 
 

Ecco, Ad Esempio, Quando Stare In Guardia 
 
1. perdita/smarrimento di un documenti di identità 
2. furto in casa con o senza sottrazione (i documenti possono es-

sere stati fotografati) 
3. furto/scippo di borsa o portafoglio 
4. mancanza di un assegno nel blocchetto preso in banca 
5. mancato arrivo di un assegno via posta, degli estratti conto o 

della fattura di un'utenza o del Pin della carta 
6. manomissione della cassetta della posta 
7. qualcuno ha chiesto di voi al portiere, spacciandosi per un ami-

co, ma non lasciando il nome. 
 
FATE MOLTA ATTENZIONE AI SEGNALI "A RISCHIO", ANCHE SE DEBOLI. NON 
TRASCURANDOLI POTRESTE ACCORGERVI CHE QUALCUNO STA UTILIZZANDO IL 
VOSTRO DOCUMENTO DI IDENTITÀ O CARTA DI CREDITO. 
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INTERNET 
 
QUANDO I DATI SI PESCANO NELLA RETE 
     
Posta elettronica, operazioni 
telematiche (12milioni sono in 
Italia i conti abilitati a operare 
via Internet), navigazioni in re-
te stanno sempre più scardi-
nando la nostra privacy, espo-
nendoci al rischio che i dati che 
ci riguardano diventino in qual-
che modo di pubblico dominio.  
Le maglie della rete, infatti, 
sono tali da permettere ai truf-
fatori di entrare letteralmente 
in contatto con la nostra persona e di impossessarsi eventualmente 
anche della nostra identità, spesso senza neppure che noi ce ne ac-
corgiamo. 
 
LA FRODE PIU' FREQUENTE. IL PHISHING 
 
Si tratta di una frode informatica che avviene tramite l'invio di e-
mail contraffatte, ricevute da mittenti autorevoli, che linkano falsi 
siti clonati come, ad esempio, quelli delle Poste, di Banca Intesa, di 
Ebay o Paypal. L'obiettivo, in questo caso, è quello di ottenere per 
scopi illegali dati riservati relativi specialmente all'accesso a sistemi 
bancari ed interbancari.  
 
QUALCHE REGOLA PER NON ABBOCCARE 
 
ñ Non aprire mai link riportati in e-mail sospette 
ñ Diffidare di qualsiasi richiesta abbia ad oggetto dati relativi a 

carte di pagamento, home banking e altre informazioni di 
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carattere personale 
ñ Non scaricare programmi o documenti dei quali si ignora la 

provenienza 
ñ Cancellare qualunque mail possa essere sospettata di phi-

shing 
ñ se si utilizza l'home banking chiudere la connessione sempre 

attraverso il logout  predisposto dall'istituto di credito sul si-
to  

 
I "SEGNALI" DI ALLARME 
 
Anche in questo caso esistono alcune spie che dovrebbero metterci 
in allarme e sospettare una mail di phishing. 
 
ñ Errori grammaticali nella mail 
ñ Utilizzo di toni drammatici con frasi del tipo "Il vostro conto 

corrente è stato bloccato" o "La sua carta di credito risulta 
clonata" 

ñ Vincite milionarie a lotterie internazionali 
ñ fatture da pagare a nome del consumatore 

 
I RISCHI 
 
Cliccando su un link riportato su una e-mail "sospetta" si entra in un 
sito uguale a quello della vostra banca, che sembra proprio l'origina-
le, ma dopo aver inserito codice e password, si viene sconnessi dal 
sito con una scritta tipo "Errore di connessione" oppure "Transazio-
ne andata a buon fine". Una volta inseriti i vostri dati il criminale 
sarà in grado di sottrarvi il denaro. 
 
SUONI E FOTO ED I RISCHI AUMENTANO! 
 
I malviventi a caccia di identità altrui vanno a nozze quando gli uten-
ti di internet scaricano video, brani musicali, foto da siti sconosciuti. 
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Dentro filmati e tracce musicali, infatti, possono nascondersi dei 
programmi che, una volta attivati sul computer, si espandono e 
prendono possesso di quanto contenuto. 
 
Il cavallo di Troia 
 
Scaricare da siti non 
conosciuti o poco 
sicuri significa aprire 
una vera e propria 
porta d'accesso su 
noi stessi. La tecnica 
utilizzata dai crimi-
nali ricorda molto la 
leggendaria mac-
china greca impie-
gata per espugnare 
Troia. Entrando nei 
nostri computer 
attraverso pro-
grammi per scarica-
re musica e video, i 
malviventi si possono impossessare di tutte le nostre informazioni 
più private, conoscendo fatture, pagamenti da noi effettuati, indiriz-
zi di posta. Insomma una miniera di notizie utili! 
 
Attenzione: non esiste vaccino 
 
Il fatto più allarmante è che non esiste alcun antivirus per mettersi 
al riparo da questa eventualità. Il motivo è che i programmi di cui 
stiamo parlando – quelli che di fatto aprono la famosa porta su noi 
stessi e sul nostro mondo – non sono virus e non ne hanno neppure 
le caratteristiche. In pratica è come se si scaricasse un qualsiasi pro-
gramma utile per le nostre attività, liberamente installato. 
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 COMPUTER, UTILIZZO SICURO 
 
Ormai non c'è quasi più casa che non abbia un computer; il pc, infat-
ti, è diventato uno strumento di comunicazione e di lavoro insosti-
tuibile.  
Tuttavia, perché non si trasformi in un mezzo a servizio dei criminali, 
è necessario avere alcune accortezze e tener conto di alcune regole- 
base a tutela della propria persona e dei propri dati. 
 
Qualche regola di base 
 
Una delle prime cose da tenere presente quando si usa il computer 
riguarda lo stesso accesso, vincolato normalmente ad una username 
e ad una password. 
I nostri "codici" possono essere aggrediti dai criminali, sempre più 
abili ad intercettare, specialmente quando navighiamo in internet, 
password e chiavi di accesso. 
Proprio per questo è necessario costruire con attenzione le nostre 
"parole" di accesso, rendendole il più possibile sicure. 
Vanno, dunque, evitate le password che richiamano ai nomi e co-
gnomi e, al contrario, privilegiate quelle composte alternativamente 
da lettere e numeri e lunghe almeno 8 caratteri. Una buona norma 
è poi quella di sostituire le password circa ogni 2 mesi e comunque 
ogni volta che qualcuno abbia potuto vederle nel momento della 
digitazione. 
 
Aggiornamenti periodici 
 
Intanto aggiorniamoci! Esistono continue evoluzioni di programmi 
antivirus che consentono, una vota installati sul nostro computer, di 
proteggere il contenuto da eventuali attacchi esterni, specialmente 
quando si è in internet. 
In particolare esistono pacchetti cosiddetti "firewall", che costitui-
scono un'efficace muro, una barriera alle incursioni illecite. Si tratta 
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letteralmente di una porta antincendio che si chiude in presenza di 
tentativi di entrare nel nostro computer da parte di hacker o crimi-
nali a caccia di identità. 
 
Qualche consiglio:  
 

• non risparmiate sugli antivirus, spe-
cialmente se utilizzate il computer per 
operazioni bancarie o acquisti via 
internet 

• aggiornate l'antivirus tutti i giorni e 
almeno una volta alla settimana effet-
tuate la scannerizzazione totale del 
computer 

• attivate dal primo momento la protezione in tempo reale 
del file system 

• aggiornate il sistema operativo e attivate subito il firewall se 
già non lo avete fatto 

 
Se li conosci, li eviti 
 
Vi segnaliamo brevemente alcuni programmi nocivi, in modo da co-
noscerli nel caso li individuaste. Sono, infatti, e purtroppo in circola-
zione diversi software cosiddetti "malvagi", ovvero creati apposta 
per causare danni più o meno estesi ad un computer. 
 
ñ Virus: danneggiano l'hardware, il software o le informazioni 
ñ Worm: modificano il sistema operativo della macchina in-

fettata e tendono a replicarsi sfruttando al rete internet 
ñ Trojan horse: catturano informazioni, spacciandosi per pro-

grammi utili, contenendo invece istruzioni dannose 
ñ Spyware: raccolgono informazioni per poi inviarle via 

internet all'insaputa dell'utente 
ñ Dialer: alterano i parametri di connessione a internet trami-
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te la normale linea telefonica 
ñ Hijacker: si appropriano di applicazioni di navigazione in re-

te, soprattutto browser, causando l'apertura automatica di 
pagine web indesiderate 

ñ Rabbit: esauriscono le risorse del computer, moltiplicandosi 
a gran velocità 

ñ Backdoor: consentono un accesso non autorizzato al siste-
ma 

ñ Rootkit: permettono di far ottenere il controllo di un com-
puter da locale o da remoto in modo nascosto, cioè non ri-
levabile dai più comuni strumenti di amministrazione. 

 
LO SPAMMING 
                                           
Non è un virus, ma può essere altrettanto insidioso. Lo spamming 
consiste nell'invio di una grande quantità di messaggi di posta elet-
tronica indesiderati.  
Il contenuto delle e-mail ricevute può essere estremamente vario: 
offerte commerciali, vendita di materiale illegale, software pirata, 
farmaci e quant'altro. 
L'autore di questi messaggi, che viene chiamato spammer, invia le 
mail a migliaia di indirizzi raccolti in maniera automatica dalla rete, 
servendosi di particolari programmi, spesso ottenuti in modo frau-
dolento. 
Attenzione: rispondere a questi messaggi significa confermare allo 
spammer la validità del nostro indirizzo. 
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Qualche semplice consiglio:  
 

• evitare di diffondere in rete, se non strettamente necessa-
rio, il vostro indirizzo e-mail 

• non rispondere allo spammer, nè seguire indicazioni even-
tualmente fornite dallo stesso 

• non cliccare mai sui link proposti o consigliati 
• eliminare sempre ogni mail ritenuta sospetta 

 
SENZA FILI, PIU' PRECAUZIONI 
 
Un discorso a parte meritano i computer in grado di connettersi alla 
rete internet senza fili, ovvero utilizzando la tecnologia cosiddetta 
wireless. Chi naviga in rete con questi strumenti, infatti, può essere 
più facilmente aggredito sotto il profilo della privacy dai criminali 
"informatici".  E' possibile – un po' come può accadere anche con i 
telefoni cordless – che addirittura i nostri vicini di casa possano col-
legarsi virtualmente alla nostra rete, utilizzandola eventualmente 
anche per compiere operazioni illecite o dannose per le nostre ta-
sche. 
Per evitare spiacevoli sorprese è bene, dunque, attenersi scrupolo-
samente alle indicazioni rilasciate dal fornitore dell'apparato wire-
less e quelle del provider del collegamento internet, come, ad e-
sempio, Telecom, Fastweb, Tiscali e via dicendo 
 
In particolare, occorre: 
 

• attivare la crittografia nella trasmissione 
• attivare i codici di protezione (cambiando user e password) 
• attivare un firewall 

Particolare attenzione va poi riservata alle cartelle condivise (che 
non dovrebbero mai contenere dati personali), che possono essere 
accessibili a tutti coloro che fanno parte di una rete di computer 
connessi tra di loro. 
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BANCHE E DINTORNI  
 
Conoscere per difendersi 
 
Luogo privilegiato dai malviventi per il furto d'identità è sicuramen-
te  la banca, ma bisogna prestare molta attenzione e cautela anche 
nel momento in cui si vanno ad effettuare operazioni con il banco-
mat e la carta di credito. 
 
Ecco alcune mosse e cose da sapere per non cadere nella trappola 
delle frodi più frequenti. 
 

 
 
Sportello Bancomat 
 
 → attenzione a: 
ñ non essere visti quando si digita il codice 
ñ non portare con sè biglietti con scritto il pin 
ñ qualsiasi anomalia riscontrata allo sportello 

 
→ meglio: 
ñ recarsi agli sportelli durante l'orario di apertura della banca 
ñ controllare il proprio estratto conto ogni settimana 
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ACQUISTI IN INTERNET CON CARTA DI CREDITO 
 
ñ prediligere sempre l'utilizzo di carte di credito ricaricabili 
ñ effettuare acquisti solo su siti che si conoscono e rispetto 

cui è possibile verificarne l'affidabilità 
ñ dubitare dei prodotti venduti a prezzi estremamente van-

taggiosi 
ñ agire con cautela se il prodotto da acquistare viene propo-

sto da un venditore situato in un Paese asiatico 
ñ sospettare dei venditori che non forniscono un numero di 

telefono "fisso" o danno solo un indirizzo di casella postale 
 
 
OCCHIO ALLA CLONAZIONE 
 
Quando uno è meglio di due 
 
La clonazione avviene attraverso la duplicazione della carta di credi-
to o del bancomat. Nella maggior parte dei casi i malintenzionati si 
avvalgono di lettori di dati magnetici posizionati dove normalmente 
si infila la carta, oppure mediante microtelecamere. 
 
Si tratta di una truffa molto insidiosa perchè  ci si può accorgere del-
la clonazione soltanto con grande ritardo.  
 
 
In caso di duplicazione, ecco cosa fare subito: 
 
ñ bloccare immediatamente la carta, per impedirne l'utilizzo 

fraudolento da parte di terzi 

ñ contattare la propria agenzia o telefonare al numero verde 
del circuito bancomat (dall'Italia 800.822.056, dall'estero 
+39.02.38010470) o carta di credito (ogni emittente ha il 
suo numero) annotare data, ora e nome della persone del 
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servizio Blocchi con cui ci si è messi in contatto e il codice di 
blocco: è molto importante ai fini della prova. 

ñ denunciare l'accaduto alla Polizia 
ñ confermare il prima possibile la richiesta di blocco della car-

ta via raccomandata A/R alla propria banca o società che 
gestisce il circuito della carta di credito, con allegata la de-
nuncia 

ñ chiedere sempre un duplicato della carta eventualmente 
smarrita e poi ritrovata 

 
Visa 800.15.16.16 

Agos Itafinco 800 82.20.56 
American Express 800.86.40.46 

Banca Fineco 800 52.52.52 
Banca Sella 800 82.20.56 
Barclaycard 800 90.80.69 

Carta Sì 800.15.16.16 
Citibank 800 40.77.04 

Deutschebank 800 20.71.67 
Diner's 800 86.40.64 

Findomestic 800 86.61.16 
Servizi Interbancari 800 15.16.16 

 alcuni numeri verdi delle banche più importanti 

 
Da tener ben presente 
 
→ Dal momento in cui ci si accorge, attraverso l'estratto conto, di 
un prelievo effettuato con carta clonata, si hanno 60 giorni di tempo 
(dalla data del ricevimento dell'informativa bancaria) per inviare alla 
società emittente un reclamo scritto, accompagnato dalla denuncia 
rilasciata alla Polizia 
→ Esclusa qualsiasi responsabilità in capo al titolare della carta, gli 
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importi relativi agli addebiti effettuati fino al momento del blocco 
sono riaccreditati dalla società emittente, con una franchigia di 
150,00 euro dopo il blocco, sempre senza responsabilità del titolare 
della carta, sono restituite tutte le somme prelevate fraudolente-
mente. 
 
MA CHI PAGA?! 
 
Purtroppo non è raro il caso in cui i nostri dati personali, ottenuti 
dalla sottrazione del portafoglio, dalla corrispondenza o da altro 
atto illecito, possano essere utilizzati per ottenere un finanziamen-
to, registrato in EURISC. 
 
In questo caso la truffa può venire alla luce o a seguito della richie-
sta di pagamento da parte della società finanziaria o della banca 
(anch'essa, peraltro, truffata) o alla domanda di finanziamento pres-
so altro istituto di credito. 
 
In queste due evenienze occorre subito denunciare il fatto alle Forze 
di Polizia e verificare i dati presenti su SIC1 , inoltrando domanda di 
accesso. Dopo di che bisogna comunicare alla banca o alla società 
finanziaria quanto accaduto, allegando copia della denuncia. Infine, 
occorre inviare a CRIF la richiesta di cancellazione, utilizzando l'ap-
posito modulo ed, anche in questo caso, allegando copia della de-
nuncia. 
 
 
 
 
 
                                                             
1 SIC: Sistema di Informazioni Creditizie che raccoglie informazioni sui finanziamenti 
erogati o semplicemente richiesti. 
 CRIF, Experian, Ctc, Assilea: gestori  del SIC, che ricevono  i dati dalle ban-
che e dalle società finanziarie 
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RIASSUMENDO... 
 

10 CONSIGLI  VELOCI PER NON CADERE IN TRAPPOLA 
 

1. Limitare il numero dei documenti che portate con voi stessi 
2. Non rispondere mai a richieste di informazioni personali ri-

cevute per telefono o e-mail 
3. Controllare sempre gli estratti conto e la regolarità delle 

bollette 
4. Non perdere mai di vista carte di credito e bancomat 
5. prima di buttarli via, distruggere sempre i documenti che 

contengono dati personali 
6. Scegliere con cura la password del computer 
7. Non frequentare nè acquistare da siti internet sconosciuti e 

per il pagamento privilegiare le carte di credito prepagate 
8. Verificare sempre l'attendibilità di chi ci chiede informazioni 

personali 
9. Denunciare immediatamente il furto o lo smarrimento dei 

documenti 
10. mantenere il più possibile segreti i codici, le date e tutto ciò 

che può essere riferito alla nostra più stretta intimità 
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PERCHE' TENERE ALTA LA GUARDIA 
 
L'indagine di Adiconsum su 1.000 Questionari 
 
1 Su 4, VITTIMA DEL FURTO D'IDENTITA' 
 
Il 60% degli intervistati non conosce il problema del furto di identi-
tà e il 55% non sa come proteggersi 
 
Il Furto Di Identità Viene Scoperto: 
 
ñ nel 60% dei casi controllando il proprio estratto conto 
ñ nel 32% su segnalazione del proprio istituto di credito 
ñ nel 13% su avviso delle Forze dell'Ordine 

 
 
Modalità Di Autotutela: 
 
ñ solo il 58% distrugge i dati sensibili 
ñ il 52% degli intervistati ha attivato il servizio di segnalazione 

via sms per prelievi o acquisti effettuati con carta di credito 
 

Mondo Informatico E On Line: 
 

ñ il 72%  usa carte prepagate per acquisti on line 
ñ il 44% adotta comportamenti rischiosi salvando password e 

user sul proprio computer 
 
I Danni:  
 
ñ il 40% ha subito un danno fino a 500 euro 
ñ il 12%, fino a 1.000 euro 
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Ogni mês si fâs la lune, ogni dì s'impare une 

Ogni mese si fa la luna (nuova),  
ogni giorno si impara una (cosa nuova) 

 
(proverbio friulano) 

 
 
 
 
 
 


