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La carta di credito
Le truffe con le car te di credito s ono par ticolarmente frequenti e ogni anno pres entano un trend in aumento.
Le s tatis tiche di analis i di ques to tipo di reati s egnalano che le trans az ioni più
pericolos e s ono quelle effettuate via Internet o per telefono quando non è neces s ario
es ibire fis icamente la car ta. [d]
Le truffe vengono compiute attravers o l'utiliz z az ione del numero della car ta di credito
che viene riprodotto illegalmente s u car te "c lonate" che vengono utiliz z ate s ia per lo
shopping tradiz ionale s ia per il commercio elettronico.
Per impedire ciò le s ocietà che ges tis cono le credit card s tanno adottando dei s ofis ticati
s is temi antic ontraffaz ione per le car te di ultima generaz ione. Nel frattempo, però,
bis ogna non perdere mai di vis ta la propria car ta (per evitare che i dati pos s ano es s ere
memoriz z ati e s ucces s ivamente tras feriti s u car te clonate) quando s i pagano i propri
acquis ti e s eguire precauz ioni par ticolari per il commercio via Internet.

Alcuni accorgimenti per gli ac quis ti tradiz ionali:
controllate s empre l'es tratto conto della car ta di credito badando in modo par ticolare alle
s pes e di piccolo impor to, dove s pes s o s i nas conde la truffa;
non perdete mai di vis ta la pers ona alla quale cons egnate la car ta per l'acquis to durante
la trans az ione. E' s empre preferibile recars i di pers ona alla cas s a, anche s e la cos a
(s pecie in alcuni es erciz i pubblici quali ris toranti e piz z erie) può farci perdere cinque minuti di tempo in più e può s embrare meno "chic";
verificate s empre, in ogni negoz io, che la car ta venga regolarmente pas s ata una s ola volta e, comunque, mai in apparecchi divers i nel cas o vi
venga detto che l'operaz ione non è andata a buon fine. In ques ti cas i chiamate s ubito i carabinieri;
non dis traetevi e non fatevi dis trarre durante il pas s aggio della car ta;
tenete da par te le ricevute fino all'arrivo dell'es tratto conto;
s trac c iate le ricevute prima di ces tinarle;
non cons ervate mai il PIN (numero s egreto) ins ieme alla car ta;
ricordate che molte banche offrono bancomat che pos s ono es s ere us ate anche come car te di credito. In cas o di s marrimento o fur to telefonate
immediatamente al numero verde s pecifico per bloccare la car ta.
In cas o di c ommerc io elettronic o:
effettuate acquis ti online s olo s ui s iti ad alto s tandard di s ic urez z a, protetti dai s is temi di s icurez z a internaz ionali: S S L (Secure Socket Layer) e
S ET (Secure Electronic Transaction) riconos cibili dalla cer tificaz ione e dal lucchetto che appaiono s ulla s chermata. Ques ti s iti garantis cono la
tras mis s ione s icura dei dati, che vengono "crittografati" e non pos s ono es s ere decifrati dagli "hackers ";[d]
tras mettete i vos tri dati ec onomic i s olamente quando s ono ris pettate le condiz ioni di s icurez z a e
comunque non comunicate mai i dati della vos tra car ta, o altri dati ris ervati, tramite e-mail;
verificate che il venditore s ia un es erciz io reale e non s olo vir tuale e che s iano indicati tutti i dati
s ignificativi dello s tes s o compres o l'indiriz z o. In par ticolare prendete nota dei dati del venditore e
cioè il nome dell'az ienda e l'indiriz z o geografico della s ede s ociale, delle condiz ioni generali di
vendita, delle modalità per es ercitare il diritto di reces s o e della des criz ione dei s ingoli beni o s erviz i
venduti;
nei c as i dubbi inviate un mes s aggio e-mail all'az ienda intes tataria del s ito per ottenere maggiori
garanz ie circa l'affidabilità della s tes s a;
prendete s empre nota dell'indiriz z o del s ito pres s o il quale s i è effettuato l'acquis to di s erviz i;
ponete par ticolare attenz ione alle c ondiz ioni di pagamento del s erviz io per non cadere in una
s ottos criz ione incons apevole di un abbonamento con ripetuti addebiti mens ili;
diffidate di offerte incredibilmente vantaggios e che s pes s o celano s piacevoli s orpres e;
in cas o di ac quis ti frequenti in Rete, dotatevi di un lettore es terno della car ta: in ques to modo i dati
non viaggiano s u Internet. Alcuni is tituti bancari mettono a dis pos iz ione una c arta di c redito
virtuale che utiliz z a un codice differente per ogni acquis to come s e ogni volta s i utiliz z as s e una
car ta di credito differente in merito ad ogni s pecifica trans az ione. Un altro metodo alternativo di
pagamento è il denaro elettronic o tramite i pagamenti cos iddetti E-cas h che pos s ono es s ere
adottati s caricando direttamente dalla Rete il s oftware neces s ario ed aprendo un conto vir tuale
pres s o le banche abilitate on line. Anche le c arte prepagate e i bors ellini elettronici s volgono la
s tes s a funz ione della car ta di credito e pres entano il vantaggio di richiedere la tras mis s ione dei dati
relativi s olo ad una piccola s omma, piuttos to che quelli di un intero conto corrente.
Se l'es tratto conto ripor ta la regis traz ione di s pes e non ric onos c iute, inviate ai Serviz i Interbancari,
entro 60 giorni dalla data di emis s ione dell'es tratto conto, una contes taz ione s critta e firmata
dell'intes tatario della car ta di credito, allegando copia dell'es tratto conto contes tato e copia fronte-retro della car ta. Nel cas o in cui s i è cer ti che s i tratta di
un utiliz z o fraudolento della car ta di credito, allegate anche una denuncia contro ignoti effettuata pres s o le Autorità competenti.

Qualc he altro s uggerimento utile per evitare s piac evoli s orpres e

In cas o di furto / s marrimento della car ta o del bancomat è neces s ario:

bloccare la car ta rubata o s marrita telefonando s ubito ad uno dei numeri verdi mes s i a dis pos iz ione dalle s ocietà che ges tis cono i circuiti
telematici, in modo da prevenire ogni tentativo di utiliz z o fraudolento della s tes s a;
immediatamente dopo, s porgere denuncia dell'accaduto pres s o la più vicina Staz ione Carabinieri;
inviare copia della denuncia, anche via fax, alla s ocietà che ha bloccato la car ta, in modo da cons entire l'avvio della procedura per l'eventuale
ris arcimento del danno.
Pres s o gli s portelli banc omat, prima di quals ias i prelievo:
verificate che nelle immediate vicinanz e non vi s iano pers one ferme in atteggiamento s os petto;
accer tatevi che s ullo s por tello non s iano s tate applicate apparecchiature pos ticce, controllando, ad es empio, la fes s ura ove viene ins erita la car ta
(per l'eventuale pres enz a di s kimmer, fili o nas tro ades ivo s os petto) oppure l'aderenz a della tas tiera al corpo dello s por tello (verificando che non vi
s iano due tas tiere s ovrappos te) - ques te applicaz ioni, è bene ricordarlo, non inficiano l'operaz ione da s volgere, per cui al termine della s tes s a non
potremo neppure accorgerci della duplicaz ione del nos tro codice-;
controllate che non vi s iano fori anomali all'interno dello s por tello (s pecialmente s ul lato s uperiore), ove potrebbero trovare
eventuale alloggiamento microtelecamere (ques te non s uperano il mez z o centimetro di diametro);
qualora abbiate il s os petto che lo s por tello s ia s tato manomes s o chiamate il "112".
Durante l'operaz ione di digitaz ione del vos tro codice, utiliz z ate una protez ione "vis iva" (anche l'altra mano, ben collocata, o il por tafogli s tes s o pos s ono
es s ere s ufficienti) che renda effettivamente difficoltos o, per potenz iali "s pioni", prendere conos cenz a del codice attravers o microtelecamere in
precedenz a ins tallate.
Qualora al termine dell'operaz ione non vi venga res tituita la car ta, è buona norma chiamare s ubito il numero verde per bloccarla.

