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Proteggetevi da truffatori

POLIZIA DEL NSW – SERIE SULLA PREVENZIONE DEL CRIMINE

Con i progressi nel campo della comunicazione elettronica, i malintenzionati non devono nemmeno 
operare in vostra presenza per derubarvi. Le iniziative truffaldine sono in continua evoluzione e 
i truffatori sono disposti a tentare di tutto per impossessarsi illecitamente di soldi o informazioni.

I truffatori potrebbero fingere di essere collaboratori della vostra banca o di un erogatore 
di servizi e offrire scommesse su eventi sportivi oppure occasioni di investimento a breve. 
Tali malintenzionati sostengono di avere la capacità di recuperare somme di denaro dovute 
dall’estero o spesso quella di creare occasioni di rapporti sentimentali oltre a mettere in 
atto numerose altre forme di millantato credito. All’apparenza queste offerte potrebbero 
sembrare autentiche.

Ecco alcuni semplici accorgimenti per proteggervi dai truffatori. 

Se sembra troppo bello per essere vero . . . 

 ■ MAI spedire denaro o dare i particolari di carte di credito o di conti elettronici a chiunque 
non conoscete o di cui non vi fidate.

 ■ RICHIEDETE SEMPRE un parere finanziario e/o legale indipendente prima di effettuare 
un investimento o di prendere decisioni in merito ad acquisti. 

 ■ MAI fare affidamento soltanto sui consigli della persona che cerca di vendervi il servizio 
o l’investimento.

Truffe nelle vendite porta a porta (cosiddette ‘Tradie scams’) 

 ■ NON cedete alle pressioni di firmare o pagare anticipatamente.

 ■ FATE SEMPRE delle ricerche su un’azienda o su un erogatore di servizi prima di pagare 
o di sottoscrivere un contratto.

 ■ LEGGETE SEMPRE attentamente un contratto o la documentazione relativa ad un servizio 
prima di pagare eventuali lavori.

Proteggete i vostri dati personali 

 ■ NON DATE MAI i vostri dati personali o le vostre coordinate bancarie a persone che non 
conoscete e di cui non vi fidate. 

 ■ CONTATTATE SEMPRE la vostra banca, il vostro istituto di credito o l’erogatore del servizio 
se siete stati contattati da un truffatore.

 ■ NON usate i numeri indicati in una mail per verificare l’autenticità della mail stessa prima 
di rispondere.

Non fidatevi delle apparenze

 ■ NON fatevi ingannare da una mail che sembra autentica o che sembra essere collegata 
ad un sito web autentico.

 ■ NON aprite mail sospette o non richieste (spam) – ignoratele.

 ■ STATE SEMPRE all’erta quando ricevete telefonate di telemarketing e verificate l’effettiva 
identità dell’interlocutore. 

Se ritenete di essere stati vittime di un reato cibernetico – denunciate il fatto immediatamente 
sul sito www.acorn.gov.au

Per maggiori informazioni sulla prevenzione di reati, visitateci al sito  
www.police.nsw.gov.au
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