Il fascicolo Prevenire il furto
d’identità – Quello che tutti
devono sapere fornisce
ulteriori informazioni e
consigli. Comprende anche
dei suggerimenti sul come
comportarsi in caso di
furto d’identità. Il fascicolo
è disponibile on-line su
www.ag.gov.au/identitysecurity

Per maggiori informazioni vai su:
Sicurezza identità
•

www.ag.gov.au/identitysecurity

Sicurezza identità finanziaria
•

www.moneysmart.gov.au

•

www.protectfinancialid.org.au

Sicurezza informatica
•

www.staysmartonline.gov.au

•

www.cert.gov.au – per le grandi aziende

•

www.cybersmart.gov.au – per bambini,
genitori ed insegnanti

•

www.ag.gov.au/cybersecurity – per informazioni
sulle policy governative

•

www.icode.net.au - Codice di comportamento
volontario della Internet Industry Association
sulla sicurezza informatica

Privacy
•

www.oaic.gov.au

Truffe e frodi
•

www.scamwatch.gov.au

Prevenire il furto d’identità
Dieci semplici suggerimenti

La tua identità è una delle cose più
preziose che possiedi. Essere in grado
di provare chi sei è importante per molti
aspetti della tua vita, dall’ottenere un
mutuo per la casa, al cominciare un
nuovo lavoro, al fare acquisti on-line.
Se dei criminali rubassero la tua identità, potresti
avere delle difficoltà ad effettuare semplici attività
di tutti i giorni come queste. Lo stress e il dispendio
economico potrebbero ripercuotersi per anni.
Potrebbe esserci furto d’identità, se i criminali
ottenessero l’accesso ai tuoi documenti personali,
quali il passaporto, la patente di guida o le bollette
delle utenze.
Potrebbero derubarti della tua identità anche ottenendo
l’accesso ai tuoi dati personali, come il codice fiscale
o altre informazioni ricavate dai social network.
Anche se credi che i ladri abbiano poche informazioni
sul tuo conto, potrebbero servirsi di fonti pubbliche,
per scoprire informazioni aggiuntive su di te.
Il governo australiano ha pubblicato il presente
opuscolo per aiutarti a prevenire il furto d’identità.
Si tratta di alcuni semplici e veloci suggerimenti
di cui puoi servirti per limitare il rischio di essere
derubato della tua identità.

Come posso prevenire il
furto d’identità?
Prevenire il furto d’identità può
apparire complicato, ecco allora
10 semplici suggerimenti:

1

6

Conserva i tuoi documenti personali in un luogo
sicuro in casa, quando sei in viaggio e se hai
necessità di distruggerli.

Per tutelarti contro le frodi, sii cauto nel rilasciare
dati personali su internet, al telefono e di persona.

2

7

Scegli una cassetta postale chiusa col lucchetto
e quando ti trasferisci, assicurati di comunicare
al più presto il cambiamento d’indirizzo.

Vai a fondo alla questione se ti arrivano
nuove carte di credito che non hai richiesto,
oppure richieste di pagamento per beni
e servizi che non ti appartengono.

3

8

Presta attenzione quando accedi ai social
network e limita il numero di dati personali
che pubblichi on-line.

Stai all’erta per qualsiasi transizione bancaria
insolita o recapito mancante di posta.

4
Metti al sicuro il tuo computer e il tuo cellulare
con software di sicurezza e password sicure,
ed evita di utilizzare computer pubblici per
svolgere attività riservate.

5
Impara come evitare le frodi più comuni su
www.scamwatch.gov.au.

9
Se rimani vittima di un furto d’identità, denuncia
alla polizia e a qualsiasi altro ente competente.

10
Richiedi regolarmente una copia gratuita del
tuo report creditizio ad un’agenzia specializzata,
in modo particolare se sei stato vittima
di furto d’identità.

