
Proteggete la vostra identità

POLIZIA DEL NSW – SERIE SULLA PREVENZIONE DEL CRIMINE
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Per fornire informazioni su attività criminose. Si può mantenere l’anonimato.Per situazioni non di emergenza.Per emergenze o situazioni di pericolo per la vita.

La vita moderna ruota attorno alla facilità di accesso e convenienza per il cliente. Ciò vale anche 

per il modo in cui riceviamo e spediamo beni e informazioni.

Articoli come carte di credito, patenti di guida e bollette delle utenze spediti per posta includono 

dati personali di vitale importanza che riguardano voi e i vostri familiari.

Nelle mani sbagliate alcuni di tali dati possono essere usati per creare falsi documenti d’identità 

che si possono usare per scopi criminali. Questo tipo di attività criminale costa milioni di dollari 

ogni anno e può produrre conseguenze devastanti per la vostra reputazione finanziaria. 

Seguendo alcuni di questi accorgimenti tutti noi possiamo proteggerci meglio da questo tipo di 
attività criminale.

Tenete al sicuro la vostra posta

■	 Installate sempre una cassetta della posta con lucchetto.

■	 Usate sempre un lucchetto di buona qualità sulla vostra cassetta della posta.

■	 Non lasciate mai che la cassetta della posta diventi piena o trabocchi.

Proteggete la vostra posta

■	 Chiedete sempre di poter ritirare nuove carte di credito dalla banca o dall’ufficio postale.

■	 Quando vi assentate per periodi prolungati, fate sempre trattenere la posta presso 
l’ufficio postale o fatela ritirare da un amico fidato.

■	 Ritirate la posta tutti i giorni.

Proteggete la vostra identità

■	 Trattate sempre con cautela le cosiddette ‘chiamate a freddo’ e confermate con chi state 
parlando.

■	 Mai dare i vostri dati personali a persone sconosciute o di cui non vi fidate.

■	 Contattate sempre la vostra banca, istituto di credito o erogatore di servizi se ritenete di 
essere stati contattati da un truffatore.

Se siete a conoscenza del furto di posta per ottenere documenti d’identità falsi, contattate 

Crime Stoppers al numero 1800 333 000 o su internet al sito www.crimestoppers.com.au

Per maggiori informazioni sulla prevenzione del crimine  
visitateci al sito www.police.nsw.gov.au
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