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Internet	è	un	oceano	di	informazioni	in	cui	ci	
immergiamo	quotidianamente:	non	a	 caso	
molti	 termini	 legati	 al	 web	 sono	 associati	
alle	 profondità	 del	 mare.	 Per	 navigare in 
sicurezza	 è	 necessario	 essere	 prudenti	 e	
conoscere	 i	 rischi	 a	 cui	 possiamo	 andare	
incontro.	 In	 questo	 numero	 del	 periodico	
“Confconsumatori	 Notizie”	 cercheremo	 di	
calibrare	 la	 bussola	 e	 seguire	 una	 mappa	
per	 evitare	 di	 finire	 nella	 rete	 dei	 pirati 
informatici,	che	fanno	incetta	di	dati	personali	
come	 in	 una	 sorta	 di	 “pesca	 a	 strascico”.	
Nelle	pagine	centrali	faremo	chiarezza sulle 
insidie del web	e	impareremo	a	distinguere	
tra	 due	 tipi	 di	 truffe	 molto	 comuni:	 lo	
spamming	 e	 il	 phishing.	 Conosceremo	 le	
astuzie	da	mettere	in	pratica	nel	momento	
in	cui	riceviamo	un’e-mail da un mittente 
sospetto,	 che	 si	 rifà	 in	 tutto	 e	 per	 tutto	
al	 nostro	 istituto	 di	 credito,	 o	 quando	 ci	
accorgiamo	di	anomalie	nel	testo	“ufficiale”.	
Scopriremo	anche	cosa fare nel	caso	in	cui	
gli	hacker	ci	abbiano	sottratto	 informazioni	
personali	 o	 soldi:	 Confconsumatori	 è	 in	
prima	 linea	 per	 affrontare	 anche	 questo	
tipo	 di	 crimini,	 spesso	 meno	 evidenti,	 ma	
potenzialmente	 molto	 dannosi.	 Infine,	
parleremo	della	figura	dell’Arbitro bancario 
finanziario,	a	cui	rivolgersi	in	caso	di	truffa	

bancaria	 online.	 L’ultima	 frontiera	 degli	
attacchi	 informatici,	 come	 vedremo	 nei	
casi	 sempre	 in	 ultima	 pagina,	 è	 quella	 di	
infiltrarsi nelle comunicazioni ufficiali 
via sms,	 attraverso	 le	 quali	 gli	 istituti	 di	
credito	 contattano	 abitualmente	 i	 clienti.	
In	 questi	 casi,	 nessun	 dubbio	 sorge	 sulla	
regolarità	dei	messaggi	dato	che,	scorrendo	
la	 conversazione,	 appaiono	 le	 precedenti	
risposte	del	gestore.
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I PERICOLI DEL WEB2

cerca	le	nostre	sedi	nell’area
“Dove	siamo”	del	sito
https://www.confconsumatori.it/gli-
sportelli-di-confconsumatori/

iscriviti	o	dona	il	5xmille	a
Confconsumatori 80025080344.
Per	saperne	di	più	
http://www.confconsumatori.it/sostienici/

CONTATTACI

COME SOSTENERCI

Questa	 testata	 usufruisce	 di	 contributi	 a	
sostegno	 dell’editoria	 speciale	 periodica	
a	 tutela	dei	 consumatori	e	degli	utenti	ai	
sensi	del	d.lgs.	15	maggio	2017,	n.70.	



Le	insidie	del	web	sono	molte	e	all’ordine	del	giorno:	per	evitare	di	cadere	nelle	trappole	delle	
frodi	informatiche,	è	importante	saper	riconoscere	in	tempo	le	minacce	che	possiamo	trovarci	
davanti.	Sono	due	i	principali	pericoli	in	cui	possiamo	incorrere	mentre	navighiamo	in	rete:

Mai aprire alle-
gati o link prove-
nienti da indirizzi 
sospetti o non at-

tendibili:	 possono	 contenere	
virus	in	grado	di	sottrarre	infor-
mazioni.

Mai rispondere co-
municando i pro-
pri dati personali,	
neppure	 se	 le	 mail	

sembrano	 provenire	 dalla	 no-
stra	banca	o	dal	nostro	gestore	
(hanno	già	tutti	i	nostri	dati).

Leggi attentamen-
te il testo del mes-
saggio:	 spesso	 le	
false	 mail	 conten-

gono	errori,	toni	minacciosi	e	
provengono	 da	 indirizzi	 biz-
zarri.

Contatta diretta-
mente l’assisten-
za clienti ufficia-
le:	non	rispondere	

all’e-mail	ricevuta	e	non	clicca-
re	sui	link	ricevuti.

Crea un account di 
posta secondario	
riservato	 solo	 agli	
acquisti	online,	per	

separare		le	comunicazioni	im-
portanti.

Segnala i	 tentativi	
di	 phishing	 al	 ge-
store	 di	 posta	 elet-
tronica.

LE INSIDIE DEL WEB:
FACCIAMO CHIAREZZA

SPAMMING:	 le	spam	sono	messaggi indesiderati inviati	senza	che	i	de-
stinatari	abbiano	fornito	l’indirizzo	e-mail,	né	il	consenso	a	ricevere	comu-
nicazioni	commerciali.	I	gestori	di	posta	elettronica	sono	in	grado	di	filtrare	
in	modo	automatico	alcune	di	queste	e-mail,	 in	 caso	 contrario	possiamo	

spostarle	nella	cartella	“posta	indesiderata”	e	bloccare	il	mittente.

Molto	spesso	finiamo	nella	rete	dei	pirati	informatici	perché	veniamo	spaventati	dai	toni	allarmistici	o	
minacciosi	di	questi	messaggi	(ad	esempio:	“se	non	risponde	entro	una	settimana,	il	suo	account	verrà	
chiuso”).	Nel	caso	ci	arrivi	un’e-mail	di	questo	tipo,	è	importante	seguire	alcuni	consigli:

PHISHING: gli	hackers	cercano	di	“pescare”	dati	personali	attraverso	e-mail	
che	riproducono i loghi e le grafiche ufficiali	di	banche,	società	e	siti	web.	
Avvisandoci	di	fantomatici	problemi	del	nostro	account	personale	(come	il	
blocco	di	posta	elettronica	e	home	banking)	ci	invitano	ad	aprire	link,	al-

legati,	fornire	informazioni	personali	come	password,	IBAN,	numero/PIN	della	carta	di	
credito,	PIN	del	cellulare,	data	di	nascita	e	codice	fiscale,	ecc.

COSA FARE SE SEI CADUTO NELLA RETE
DEL PHISHING

Tutte	le	informazioni	riservate	che	diamo	agli	hacker	possono	essere	utilizzate	per	fare	acquisti online a 
spese nostre,	sottrarre denaro	dal	conto	o	perfino	compiere	illeciti a nostro nome.	Se	i	malintenzionati	
sono	riusciti	a	carpire	i	tuoi	dati	e	noti	degli	addebiti	sul	tuo	conto	corrente	o	sulla	tua	carta	prepagata,	puoi	
tentare	questi	passaggi.	Se	hai	bisogno	di	essere	assistito,	Confconsumatori	è	a	tua	disposizione:

1) Blocco della carta di credito: appena	ci	si	accorge	di	un’operazione	sospetta	sul	conto	bancario,	si	
deve	chiamare	il	numero	verde	della	banca	per	bloccare	la	carta.	

2) Segnalazione o denuncia alle forze dell’ordine: sul	 sito	 della	 Polizia Postale	 (https://www.
commissariatodips.it/)	è	possibile	segnalare	comportamenti,	illeciti	o	presentare	una	vera	e	propria	
denuncia	di	reati	informatici	che	assumerà	valore	legale	solo	dopo	la	sottoscrizione	presso	gli	uffici	
della	Polizia	Postale.	Altrimenti	è	possibile	rivolgersi alla Polizia di Stato o ai Carabinieri.

Solo	dopo	aver	sporto	querela,	non	si	è	più	ritenuti	responsabili	delle	successive	operazioni	e	può	
essere	richiesto	il	rimborso	di	quelle	già	effettuate.

3) Eventualmente,	 possiamo	anche	decidere	di	 inviare	una	 segnalazione	o	un	 reclamo	al	Garante 
della Privacy	 (www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali)	
e,	se	ne	sussistono	gli	estremi,	all’Antitrust	(www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/
come-segnalare).

4) Reclamo scritto alla banca:	occorre comunicare	per	iscritto	alla	banca	o	all’intermediario	il	formale	
disconoscimento	 delle	 operazioni	 fraudolente	 chiedendone	 il	 rimborso,	 allegando	 la	 querela	 e	
un	 riepilogo	delle	 circostanze	dei	 fatti	 accaduti.	Questo	passaggio	è	una	condizione necessaria	
per	 poter	 accedere	 a	 un’eventuale	 procedura	 di	 risoluzione	 stragiudiziale	 della	 controversia.	
Confconsumatori	può	assisterti,	 in	modo	da	impostare	correttamente	le	questioni	da	indicare	nel	
reclamo/contestazione.

5) Tentativo di risoluzione stragiudiziale	(ADR,	dall’inglese	“Alternative Dispute Resolution”):	se	il	
reclamo	non	sortisce	alcun	effetto,	prima	d’intraprendere	una	causa	si	può	cercare	una	risoluzione	
alternativa	della	controversia:

⇒	

⇒	 I	nostri	esperti	sono	abilitati	a	confrontarsi	con	i	rappresentanti	di	
Poste	Italiane	o	degli	istituti	di	credito	(senza	mediatori	o	terzi)	per	
cercare	una	conciliazione	paritetica:	la	durata	massima	è	di	90	
giorni	e	il	consumatore	può	valutare	se	accettare	o	no	la	proposta	
di	transazione;

⇒	

⇒	 Negli	altri	casi,	ci	si	può	rivolgere	all’Arbitro Bancario Finanziario	
(ABF).	(vedi	a	pagina	4)

Difficilmente	potremo	ottenere	un	rimborso	dalla	banca,	se	siamo	stati	noi	a	rivelare	numero	di	
carta	di	credito	e	relativo	PIN.	Il	discorso	cambia	se	i	malfattori	sono	riusciti	ad	ottenere	le	nostre	
credenziali	a	nostra	insaputa,	utilizzando	veri	e	propri	sistemi	di	frode	informatica.



L’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
(ABF)

TRUFFE E BUONE NOTIZIE

LA DOMANDA

Ha	un	costo	di	20e	(bonifico	alla	segreteria	tecnica	dell’ABF	come	contributo	spese	per	la	procedura)	e	può	
essere	presentata	sia	in	via	autonoma,	sia	delegando	un	rappresentante:	gli	esperti di Confconsumatori 
sono a disposizione per assisterti	in	tutti	i	passaggi.	La	decisione	del	collegio	arbitrale	non	è	vincolante,	
ma	un	eventuale	inadempimento	è	reso	pubblico:	ciò	comporta	un	alto	tasso	di	adesione	spontanea	da	
parte	delle	banche.

 

Ogni	controversia	tra	consumatori	e	banche/intermediari	finanziari,	comprese	le	truffe	bancarie	
online	può	essere	esaminata	da	un	organismo	 indipendente	e	 imparziale,	 sostenuto	nel	 suo	
funzionamento	dalla	Banca	d’Italia:	l’ABF.

     COSA FA

l’ABF	 consente di attivare una risoluzione	 stragiudiziale	 dei	 contenziosi:	 la	 procedura	 è	
informatizzata	 e	 tutte	 le	 relative	 fasi	 (domanda,	 controdeduzioni,	 controrepliche	 e	 decisione)	
possono	avvenire	in	via	telematica,	attraverso	il	portale	online	www.arbitrobancariofinanziario.it.

Per	accedervi	è	necessario: 

1)	 Aver	inviato	un	preventivo reclamo scritto	alla	banca	o	all’intermediario.	

2)	 Avere	in	corso	o	aver	avuto	rapporti contrattuali	o	anche	solo	essere	entrato	in	relazione	con	
un	intermediario	per	servizi	bancari	e	finanziari,	compresi	i	servizi	di	pagamento.

3)	 Avere	una	controversia	che	riguarda	conti	correnti,	mutui	e	prestiti	personali	(sono	esclusi	gli	
investimenti).	In	questo	caso	puoi	ricorrere	all’ABF	se	chiedi:	

•	 una	somma di denaro	per	un	importo	non	superiore	a	100.000	euro	(dopo	l’estinzione	
di	un	mutuo	senza	limiti	di	importo);

•	 l’accertamento	di	diritti,	obblighi	e	facoltà,	ad	esempio	per	la	mancata	consegna	della	
documentazione	di	trasparenza	o	la	mancata	cancellazione	di	un’ipoteca.

GLI HACKER NELLA CHAT DI POSTE Quest’estate	due	giovani	della	provincia	di	
Latina,	titolari	di	carte	Postepay	Evolution,	avevano	ricevuto	sms	dall’usuale	
mittente	“Posteinfo”che	però	rinviavano	a	un	sito	in	cui	si	chiedeva	l’inserimento	
delle	proprie	credenziali.	Il	pretesto	utilizzato	per	il	prelievo	abusivo	di	somme	
era	il	fantomatico	blocco	del	conto	corrente.	Oltre	all’assistenza	prestata	alle	
vittime,	 è	 stata	 inviata	 anche	 una	 segnalazione	 all’Autorità	 Garante	 della	
Concorrenza	e	del	Mercato	(nota	come	Antitrust).

PHISHING: RESTITUITI 600 EURO A ROMA Nel	 2013	 un	 associato	 della	
Confconsumatori	 di	 Roma	 ha	 notato	 tre	 prelievi	 non	 autorizzati	 dal	 conto	
corrente	ed	è	riuscito	a	recuperare	600e:	l’ABF	ha	riconosciuto	la	responsabilità	
dell’istituto	 di	 credito	 che	 ha	 dovuto	 adottare	 tutte	 le	 misure	 tecniche	
necessarie	a	fronteggiare	il	rischio	di	truffe	informatiche.	


