
Come riconoscere 
il furto d’identità

Salvatore Truffatore pubblica un 
annuncio di lavoro sui social.

SHARE

SUMBIT CV

Invii la tua candidatura (cv, lettera di 
presentazione, etc.) e i tuoi dati personali 
(passaporto o carta d’identità).

M%#Y CV
Salvatore Truffatore utilizza i tuoi dati 
personali e una sua foto per creare una 
nuova identità.

I#!)D Card
Salvatore Truffatore va in banca e 
utilizza il documento falso per aprire 
un nuovo conto.

Usa il conto per effettuare 
operazioni illecite.

Proteggiti dal furto d’identità!

1 Controlla tutte le richieste di dati personali.

2 Limita la quantità di informazioni personali che 
condividi online (ad es. sui social).

3 Controlla regolarmente i movimenti sul tuo 
conto e gli estratti della tua carta di credito.

4 Per mantenere al sicuro la tua casella email, 
svuota regolarmente il cestino.

5
Se pensi di aver subito un furto d’identità, 
contatta immediatamente la tua banca, raccogli 
tutte le possibili prove e denuncia alla Polizia.



L’obiettivo del furto d’identità potrebbe essere:

Proteggiti dal furto d’identità!

1 Controlla ogni richiesta di dati personali.

2 Limita la quantità di informazioni personali che 
condividi online (ad es. sui social media).

3 Controlla regolarmente i movimenti sul tuo conto 
online e l’estratto della tua carta di credito.

4 Per proteggere la tua casella di posta 
elettronica, svuota regolarmente il cestino.

5
Se pensi di essere rimasto vittima di furto 
d’identità contatta subito la tua banca, raccogli 
tutte le prove possibili e denuncia alla Polizia.

Come riconoscere 
un furto di identità

Aprire un conto di credito o un conto 
bancario (per emettere assegni o 
ottenere prestiti)

Assumere il controllo di 
account di posta elettronica

Vendere le informazioni ad 
altri truffatori

Stipulare polizze 
assicurative

INSURANCE

Phishing, vishing e 
smishing

1
Informazioni disponibili su 

internet

2
Reti Wi-Fi non sicure

3

Modalità di furto più utilizzate 
dai truffatori:

Che cos’è il furto d’identità?
Il furto d’identità si verifica quando qualcuno ruba i tuoi dati 
personali (ad esempio nome, numero di carta di credito, 
codice fiscale, numero di patente, etc.) per scopi fraudolenti.


