
Acquisti in sicurezza su Internet

Consigli di sicurezza per l'uso della carta di credito su internet

Usa la tua carta solamente su siti web sicuri e controlla le credenziali del negozio online, in 
particolare :

• Utilizza i motori di ricerca: Spesso è possibile trovare indicazioni sull'affidabilità di un 
negozio online tra commenti e messaggi di utenti che hanno già acquistato in passato. 

• Controlla se sul sito web è indicato un indirizzo fisico e telefonico dove contattare l'azienda. 
Procedi con estrema cautela qualora fosse indicato solo un numero di cellulare o un indirizzo 
email. 

• Assicurati che al momento dell'acquisto sia presente l'icona di transazione sicura indicata 
sul browser con un piccolo lucchetto posto in basso a sinistra e che sulla barra dell'indirizzo 
compaia https:// anzichè http:// 

• Se hai dubbi circa l'affidabilità di un negozio utilizza un metodo di pagamento alternativo 
oppure utilizza una carta prepagata 

• Al tuo indirizzo di posta elettronica potrebbe arrivare un'email che ti porti, attraverso 
qualche stratagemma (ad esempio facendo finta di essere un email ufficiale della tua 
banca) ad inserire i tuoi dati personali e quelli relativi alla tua carta di credito. Non 
rispondere mai a questo tipo di email ne inserire i propri dati personali. 

• Stampa e conserva sempre le ricevute dei pagamenti, e le clausole dei contratti , 
potrebbero risultare utilili in caso si voglia contestare l'acquisto. 

• Controllare sempre in modo accurato l'estratto conto, segnalando subito all'emittente 
eventuali spese non riconosciute. 

Consigli di sicurezza per l'uso della carta presso i distributori automatici di contante

• Fai attenzione alle persone che ti sono intorno, se noti comportamenti sospetti o ti senti a 
disagio scegli un'altro distributore automatico. 

• Controlla il distributore, se noti qualcosa di strano come pannelli posticci o microtelecamere 
fallo immediatamente presente alla banca, leggi gli articoli sulle frodi presso i distributori 
per capire come il criminale può catturare i dati della tua carta. 

• Non accettare aiuto da estranei, anche se si indentificano come personale della banca, 
piuttosto entrate nella banca e fate presente il problema. 

• Se il distributore non restituisce la carta farlo presente in ogni caso al numero verde 
apposito. 

• Non gettare la ricevuta alla fine della transazione. 

• Fate attenzione, soprattutto la sera, quando ci si allontana dal distributore, se la zona del 
distributore è poco illuminata, sceglietene un'altro. 

Cosa fare se sospettate di essere stati vittima di una frode ?

• Bloccate immediatamente la carta telefonando al numero blocchi. 

• Controllate l'estratto conto, se vi sono spese che non riconoscete , evidenziatele. 

• Procedete con una denuncia alle forze dell'ordine verso ignoti, allegando una copia 
dell'estratto conto con le voci precedentemente evidenziate, facendo presente di aver 
sempre custodito carta e pin con la massima cura. 

• Inviate una copia della denuncia e dell'estratto conto evidenziato alla società emittente sia 
via fax che per posta raccomandata (non inviare mai gli originali, sempre le copie). 

In genere questi casi si risolvono con il rimborso totale dell'importo frodato che avviene a circa 2-3 
mesi dalla comunicazione all'emittente. 

http://www.cartedipagamento.com/frodi_carte_credito_4.htm
http://www.cartedipagamento.com/carte_prepagate.htm

