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OGGETTO: Truffe e presunte relazioni a mezzo internet. 

 

AL SIGNOR SINDACO DI                                                                ARDESIO 

AL SIGNOR SINDACO DI                                                       GANDELLINO 

AL SIGNOR SINDACO DI                                                    VALBONDIONE 

AL SIGNOR SINDACO DI                                                                  GROMO 

AL SIGNOR SINDACO DI                                                         VALGOGLIO 

 

per conoscenza: 

AL COMANDO POLIZIA LOCALE DI                                         ARDESIO 

AL COMANDO POLIZIA LOCALE DI                                GANDELLINO 

AL COMANDO POLIZIA LOCALE DI                             VALBONDIONE 

AL COMANDO POLIZIA LOCALE DI                                            GROMO 

 

 
 

Si ritiene opportuno ritornare in argomento sulle truffe poste in essere mediante 

l’utilizzo di internet. Sebbene in pieno periodo pandemico, i truffatori non esitano a contattare a 

mezzo internet ignari utenti al fine di gabbarli in diversi modi ed espressioni: 

 

• Profferte sessuali: 

taluni siti internet consentono interagire con donne/uomini che cercano compagnia invitando, a 

mezzo video, ad una “libera” espressione di natura sessuale reciproca (ovvero esibizione del proprio 

corpo nudo e masturbazione) immortalando il malcapitato/ la malcapitata in momenti inequivocabili 

chiedendo, in seguito, somme di denaro per non diramare su facebook o altri social network; 

 

• Comunicazioni commerciali: 

è stato accertato che ignoti, capendo la buona fede del malcapitato contattato dapprima 

telefonicamente, soprattutto spacciandosi per impiegato di Istituto bancario, approfitti per carpire 
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informazioni sul conto corrente del malcapitato oppure a convincerlo ad inserire su apposito 

modulo di richiesta “il numero segreto o la cosiddetta password” del proprio accesso informatico al 

così chiamato “Home banking”, consentendo – di fatto – al truffatore di accedere, ovviamente con 

le debite conoscenze informatiche, al conto corrente, prosciugandolo; 

 

• Acquisti in internet: 

si consiglia di non effettuare acquisti in internet, se non buoni conoscitori del mondo 

dell’informatica o certi dell’attendibilità del e-commerce, soprattutto se il pagamento deve essere 

effettuato con accrediti diretti dal proprio conto corrente; ovviamente non devono essere inseriti dati 

sensibili dell’acquirente come numero della carta di credito o codice personale;   

 

• Dati personali: 

Si consiglia di evitare l’inserimento: 

 

▪ dei dati che permettono l’identificazione diretta – come di dati anagrafici (ad esempio: nome 

e cognome), le immagini, e i dati che permetto l’identificazione indiretta come un numero di 

identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l'indirizzo IP, il numero di targa); 

▪ Dei dati rientranti in particolari categorie, si tratta dei dati c.d. "sensibili", cioè quelli che 

rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni 

politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale. Il regolamento UE 

2016/679 (art. 9) ha incluso nella nozione anche i dati genetici, i dati biometrici e quelli 

relativi all’orientamento sessuale. 

 

Inoltre si consiglia, soprattutto alle persone anziane, di diffidare dei venditori porta a porta e 

di non aprire per alcun motivo a persone sconosciute – anche se si qualificano come operatori 
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enel, gas, servizio idrico e appartenenti a tutte quelle professioni che rientrano nelle normali 

necessità quotidiane; invitarli piuttosto a lasciare un numero telefonico per essere ricontattati dai  

famigliari rientranti nella stretta cerchia in data e orari più consoni al parente, oppure, ancor meglio, 

riferire di non essere interessati ad alcun acquisto o contrattazione il tutto sempre parlando da un 

luogo in sicurezza quale può essere una finestra; importante NON ACCETTARE 

DOCUMENTAZIONE NE’ TANTOMENO FIRMARE QUALSIASI DOCUMENTO ANCHE SE 

SPACCIATO PER ANALISI DI MERCATO. 

Tale comportamento dovrà essere adottato anche per eventuali personaggi – in abiti civili – 

che si qualificano quali appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia e alla Polizia Locale, 

sempre se non conosciuti personalmente, oppure contattare il 118 per avere la conferma della loro 

identità. 

Se l’individuo risulta essere pressante e assillante invitarlo ad andarsene oppure di contattare 

l’utenza telefonica “112” del Pronto Intervento.  

In orari di apertura degli uffici della caserma carabinieri di Ardesio (ore 09.30-13.00 e dalle 

ore 14.00 alle ore 17.30) contattare l’utenza telefonica 0346/33633. 

 

Il Comandante (1) 

Luogotenente Massimo Brussatto  
lgt./bm 

_____________________ 
(1) a norma del Decreto Legislativo 12 Febbraio 1993 n. 39 “Norma in materia di sistemi informativi automatizzati  delle 

Pubbliche Amministrazioni” al presente atto amministrativo, predisposto tramite sistema automatizzato, la firma 
autografa del rappresentante dell’Ufficio che lo ha redatto, viene sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo di 
quest’ultimo. Copia della presente, firmata in originale, è trattenuta agli atti di questo Ufficio. 
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