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Cos’è il furto d’identità 
 

Il furto d’identità consiste nell’utilizzo indebito di dati relativi all’identità e/o al reddito di un’altra 

persona, in vita o deceduta, impersonificandola totalmente o parzialmente. 

Questa è la recente definizione indicata nel d. lgs. 140 del 2010, che prevede alcune disposizioni in 

ordine al furto d’identità nell’ambito del credito al consumo. Proprio perché la maggior parte dei 

furti d’identità avviene nel settore del credito. 

Nella sostanza, una persona assume l’identità di un’altra – che sia ancora in vita o deceduta - allo 

scopo di ottenere dei vantaggi economici in maniera illecita e fraudolenta. 

L’impersonificazione può essere totale, quando il soggetto che agisce nasconde completamente la 

propria identità ed assume invece quella della vittima, o parziale, quando combina alcuni dati della 

vittima con i propri. 

Al furto di identità può conseguire quindi sia un danno economico, sia un danno 

morale/psicologico, ma anche un notevole impiego di tempo ed energie per risolvere ulteriori 

problemi generati dall’evento (quali, ad esempio, la necessità di ristabilire la propria reputazione 

creditizia oppure  dimostrare che l’automobile acquistata dal truffatore non è in realtà di nostra 

proprietà ecc).  

  Le diverse tipologie si possono fondamentalmente sintetizzare in: 

  Identity cloning: la clonazione dell’identità, ossia la sostituzione di persona con l’obiettivo di 

creare una nuova identità e un nuovo tipo di vita;  

  Financial Identity Theft: il furto dell’identità con lo scopo di utilizzare i dati identificativi di  

un individuo per ottenere crediti, prestiti finanziari, aprire conti correnti in nome della 

vittima;   

  Criminal Identity Theft: si verifica quando si forniscono i dati della vittima per compiere in 

sua vece atti pubblici illeciti di varia natura, come attivare nuove carte di credito o telefoni 

cellulari o altri account;  

  Synthetic Identity Theft: i dati personali di soggetti diversi vengono combinati per costruire 

“in laboratorio” completamente o parzialmente una nuova identità in base alle proprie 

necessità;  

 Gosthing: si costruisce una nuova identità diversa da quella originaria appropriandosi di dati 

di una persona defunta.  

  Cyberbullismo – impersonation  -tramite cellulari o servizi web 2.0. 

 

Come avviene il furto d’identità (e come evitarlo) 

 

Il furto può riguardare sia i dati relativi all’identità vera e propria (nome cognome, data e luogo di 

nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale), sia i dati relativi al reddito, alle proprietà mobili 

(depositi bancari, investimenti, beni di pregio ecc) ed immobili, alle carte di credito, ai bancomat 

posseduti e può avvenire: 

Nel web: 

-   phishing: conferimento spontaneo dei dati da parte della vittima a chi gli ha inviato una e-

mail fingendosi un ente/società/organizzazione conosciuti (ad es: una banca, il gestore di 

un’utenza, un Ministero ecc); più generalmente, il phishing viene utilizzato per carpire 

password e user id per l’accesso al conto corrente bancario on line della vittima: nell’e-mail 

– che veste spesso i colori e le forme proprie del sito di una determinata banca, circostanza 

che induce chi ne è cliente a ritenerne sicura la provenienza - si chiede di verificare i propri 

dati bancari, adducendo motivi di sicurezza. Per la verifica viene fornito un link attraverso il 

quale la vittima accede ad un sito web molto simile a quello della propria banca, nel quale 

gli viene chiesto di inserire i dati personali e bancari, che vengono in questo modo trasmessi 

inconsapevolmente al truffatore. L’utilizzo di quei dati permetterà quindi al truffatore di 
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prelevare denaro dal conto corrente della vittima e/o di effettuare altre operazioni bancarie a 

proprio favore (mai rispondere alle mail che ci chiedono di fornire dati personali o bancari!); 

- sniffing – attività di monitoraggio ed intercettazione dei dati che transitano in rete. Gli 

acquisti in rete, utilizzando i dati personali e della carta di credito, possono comportare 

rischi di questo genere (acquistare solo da siti noti, comunemente ritenuti sicuri e che 

garantiscano ottimi sistemi di protezione dei dati! Meglio utilizzare carte prepagate).  

- appropriazione delle informazioni e dettagli personali che gli utenti mettono a disposizione sui 

propri profili di servizi di Web 2.0 (forum,blog, chat, social network, ecc.), dalle quali è 

facile poi ricostruire l’identità di una persona. (attenzione ai dati postati!) 

- Spamming – inizialmente nato come nuova forma pubblicitaria viene anche sfruttato per 

indurre a cliccare su link o scaricare file che all’insaputa dell’utente installano 

automaticamente nel PC virus cosiddetti Trojan che carpiscono dati (cancellare subito e-

mail sospette o, comunque, non aprirle – aggiornare sempre il sistema antivirus!).  

- keylogger – possono essere di tipo software e hardware. Infettano il computer con un 

malware, senza danneggiare i programmi – e quindi senza creare sospetti - ed intercettando i 

dati digitati, specie le password, i dati delle carte di credito e dei conti correnti on line; non 

registrano solo battute da tastiera ma eseguono anche istantanee dello schermo. I software 

vengono inviati attraverso Trojan nelle e-mail o tramite internet in generale (non cliccare 

mai sui link contenuti nelle e-mail dall’incerta provenienza e stare attenti ai siti  visitati!), 

mentre gli hardware sono apparecchi che vengono installati appositamente;  

- apparecchi telefonici (sms e phone spoofing), della rete Internet/Intranet (web/IP spoofing). 

Consiste nel far credere a chi riceve il messaggio/la telefonata/il sito web/il pacchetto dati di 

averlo ricevuto da un altro utente (non inviare dati personali, a nessuno!) 

- download di video, brani musicali, foto da siti che non si conoscono - all’interno di presunti 

video o brani musicali, possono nascondersi dei programmi che, una volta arrivati sul 

computer, si espandono e catturano i dati in esso contenuti (attenzione alla scelta dei siti dai 

quali effettuare i download!) 

- vishing o voice phishing: si tratta di un’evoluzione del phishing. Il primo contatto avviene via 

mail, chat o sms; in questo caso non si chiede di cliccare su un link, bensì di contattare un 

(falso) recapito telefonico dell’istituto di credito,  al quale normalmente risponde un disco o 

un finto operatore del call center, il quale chiede alla vittima la comunicazione dei dati per 

accedere al conto corrente; 

- Spoofing: tecnica basata sull’utilizzo della posta elettronica (e-mail mime spoofing) di ignari 

cybernauti; 

- pharming: connessione telematica reindirizzata su un sito clone di quello dell’istituto di 

credito, attraverso il quale vengono rubate le chiavi di accesso al conto on line di un cliente 

dell’intermediario. Il furto avviene inserendo nel computer un virus che modifica la lista dei 

siti "preferiti" presente nel browser del cybernauta. Una forma di difesa fondamentale consiste 

nel non inserire tra i siti preferiti l’indirizzo internet utilizzato per collegarsi al sito della 

propria banca senza dover impostare ogni volta la password. 

quotidianamente, nella vita reale: 

- sottrazione del documento di identità (custodirli attentamente!); 

- utilizzo dei dati riportati su una copia del documento di identità (si preferisca dettare i propri 

dati personali anziché rilasciare una fotocopia del proprio documento (ad es, al momento del 

ceck in negli hotel), a meno che non sia strettamente necessario (ad es: per l’incasso di un 

assegno presso lo sportello di una banca diversa dalla nostra, modalità prevista da 

provvedimenti del Garante privacy);  

- skimming - clonazione di una carta di credito durante l’utilizzo, attraverso un’apparecchiatura 

elettronica in un esercizio commerciale o per prelevare denaro presso uno sportello elettronico 

(ATM); l’apparecchiatura consente di copiare dalla carta il codice ed altri dati necessari al suo 

utilizzo, per crearne poi una nuova che verrà utilizzata per acquisti che saranno addebitati alla 
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vittima (mai lasciare la carta di credito nelle mani di uno sconosciuto e presenziare sempre al 

momento del pagamento: es: per pagare il conto al ristorante, non consegnare la carta al 

cameriere, ma recarsi personalmente alla cassa per la transazione); 

- trashing: utilizzo dei dati riportati su documentazione bancaria, reddituale, relativa alle utenze 

o ad altri rapporti di cui si è parte (estratti conto, buste paga, bollette utenze, comunicazioni 

dell’ assicurazione ecc) recuperata dall’immondizia (distruggere o rendere comunque 

illeggibile la documentazione prima di buttarla!); 

- conferimento spontaneo dei dati da parte della vittima ad un interlocutore telefonico o ad un 

visitatore che si spaccia per un incaricato di un ente/società/organizzazione conosciuti (ad es: 

una banca, il gestore di un’utenza, un Ministero ecc) (mai fidarsi di chi non può provare la 

propria identità o l’attività svolta!);  

NB! Rileva notare come la maggior parte delle vittime dei furti d’identità siano liberi professionisti, 

in quanto i loro dati sono spesso inseriti in albi o elenchi pubblici, accessibili da chiunque e quindi 

facilmente reperibili. 

 

Ambiti nei quali il furto d’identità avviene con maggior frequenza 

 

In internet 

Al di là delle specifiche tipologie sopra elencate, ciò che può accadere ai dati personali immessi in 

rete si può così riassumere:  

 

a) perdita dei propri dati personali in rete: le informazioni immesse nella rete possono 

essere registrate da tutti i propri contatti e dalle reti a cui si aderisce, successivamente 

modificate e diffuse con l’obiettivo di danneggiare l’altrui reputazione. Qualora un/a minore 

abbia violato la privacy di un altro/a minore si configura il cyber bullismo.  

b) perdita dei contenuti immessi in rete: quando si accetta di entrare in uno spazio virtuale, si 

concede al gestore del servizio la licenza di usare senza limiti di tempo tutto ciò che si carica 

online, dalle immagini, alle conversazioni e i post, alle proprie idee; 

c) facile identificazione e localizzazione da parte di terzi: è possibile che i dati pubblicati sul 

proprio profilo rendono rintracciabile dagli altri utenti o soggetti; ad esempio i luoghi che si 

frequentano, il proprio numero di telefono e/o una foto; 

d) destinatario di contatti e contenuti inadeguati e indesiderati: è possibile ricevere 

messaggi offensivi e minacciosi, immagini e richieste imbarazzanti, provocatorie e 

indesiderate da persone che sono state accettate tra le proprie  amicizie o da “amici di amici” 

che non si conoscono offline o, ancora, da soggetti sconosciuti, nel caso si sia lasciato il 

proprio profilo completamento aperto e quindi visibile a tutti. Qualora ad essere coinvolti 

siano uno/a o più minori, si configura il cyber bullismo. 

e) ripercussioni negative sull'immagine emergente in ambito sociale e/o professionale: è 

possibile che i profili pubblicati sui social network/spazi virtuali siano oggetto di esame e 

analisi da parte di aziende, società o terzi  per acquisire maggiori informazioni sulla persona;  

f) pubblicità indesiderata: la divulgazione di dati personali, oltre le proprie preferenze, 

permette alle aziende di acquisire informazioni importanti dal punto di vista del marketing 

su gusti e/o orientamenti e di bombardare con pubblicità personalizzata e diretta alle 

“presunte” esigenze individuate. 

 

Come tutelare i propri dati nella rete: 

1. Utilizzare sempre sia un software antivirus aggiornato che un client firewall; 

2. Spam: non usare la modalità anteprima nel client di posta (apre il messaggio e comunica 

agli spammer che la loro mail è andata a buon fine); in ogni caso, non rispondere alle 

spam, ignorare i link in esse contenuti e non fare mai gli acquisti dalle stesse suggeriti; 



Tutti i diritti riservati. Il materiale  e le informazioni contenute nel presente documento sono di esclusiva 
proprietà di GERI HDP Holding di Partecipazione Srl ed  Adiconsum. 

3. Comunicare il proprio indirizzo e-mail principale solo ad amici e colleghi, e di utilizzare 

indirizzi secondari per forum, newsgroup o altri siti pubblici; 

4. Non rispondere mai ai messaggi che chiedono dati personali e finanziari, nemmeno 

se sembrano giungere dalla vostra banca (rischio di phishing!); 

5. Non cliccare sui pop up (Se appaiono pop up inattesi, come quelli che avvertono della 

presenza di virus sul computer e che offrono “soluzioni”, non selezionate il link e non 

autorizzate nessun download. Potrebbero scaricarsi e installarsi software dannosi); 

6. Attenzione alle informazioni ed alle immagini che immettete in rete (es: sui profili 

personali dei social network): sappiate che potrebbero essere utilizzate da chiunque e per 

qualsiasi scopo!);   

7. Non salvare le password sul computer o su dispositivi online. Gli hacker potrebbero 

essere in grado di accedere al vostro computer e trovare le password.  

A chi rivolgersi 

Qualora abbiate subito un furto d’identità nella rete potete rivolgervi 

 alla Guardia di Finanza (www.gat.gdf.it) o alla Polizia Postale (www.poliziapostale.it), 

ma la denuncia può essere presentata anche attraverso il Commissariato virtuale della 

Polizia di Stato (http://www.commissariatodips.it/denunciaviaweb.php, attraverso il quale 

per altro è possibile ottenere informazioni su varie questioni del mondo di internet. 

 Qualora il furto d’identità riguardi dati relativi ai sistemi di pagamento o al conto corrente 

on line, occorre bloccarne immediatamente l’utilizzo e seguire l’iter indicato nella 

sezione sul credito. 

E’ opportuno inoltre segnalare i fatti a: 

 Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it); 

 Autorità delle Comunicazioni (www.agcom.it); 

 Associazione dei consumatori (www.adiconsum.it). 

 

Nel settore del credito  
Nonostante la crisi economica e la consistente diminuzione dei finanziamenti erogati, le frodi 

creditizie non diminuiscono e nel corso del 2012 si è avuto un incremento del numero delle frodi 

creditizie dell’8.6% rispetto al 2011, con un’incidenza sul credito erogato aumentata del +17%. I 

casi rilevati sono oltre 24.000 casi e le perdite superano i 195 milioni di euro (fonte: Osservatorio di 

CRIF). 

Il settore del credito è quindi il settore nel quale il furto d’identità registra le conseguenze più 

pesanti, sia per le vittime del furto vero e proprio che per le banche e le società finanziarie 

coinvolte. La tipologia delle operazioni oggetto delle frodi è quella tipica del credito al consumo, 

veloci nell’erogazione, dagli importi relativamente bassi e soggetti ad istruttorie brevi e meno 

approfondite rispetto ad altre tipologie contrattuali (es: mutui). Ma riguarda anche i conti correnti, 

soprattutto quelli on line. 

 

Tipologie dei furti d’identità nel credito e conseguenze per la vittima. 

Il truffatore utilizza dunque i dati personali e/o reddituali di un’altra persona per creare della 

documentazione fasulla (documento di identità, buste paga e/o dichiarazione dei redditi) da 

utilizzare per: 

1. acquistare beni ottenendo un finanziamento a nome della vittima: il truffatore si 

appropria del bene acquistato - elettrodomestici, automobili ecc - e lascia che l’istituto 

http://www.gat.gdf.it/
http://www.poliziapostale.it/
http://www.commissariatodips.it/denunciaviaweb.php
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.agcom.it/
http://www.adiconsum.it/
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di credito che ha emesso il finanziamento si rivolga alla vittima per il pagamento delle 

rate; 

2. aprire un conto corrente bancario a nome della vittima, ottenere un fido di conto ed 

emettere assegni a vuoto: 

3. ottenere carte di credito e bancomat a nome della vittima, con i quali acquistare beni e 

servizi; 

In tutti questi casi, la vittima dovrà dimostrare la propria estraneità rispetto ai rapporti di credito 

instaurati a proprio nome, nonché a dover ripristinare la propria referenza creditizia danneggiata da 

segnalazioni negative nei sistemi di informazioni creditizie (SIC) e dai protesti degli assegni emessi 

a proprio nome, se vorrà ancora avere accesso al credito. 

Spesso la scoperta della truffa avviene molto tempo dopo, anche perché l’indirizzo di residenza 

della vittima viene sempre falsificato dai truffatori, in modo tale che tutte le comunicazioni e gli 

avvisi inviati dagli istituti di credito non arrivino mai a destinazione.  

In ogni caso, nei casi sopra descritti, la vittima riesce ad evitare dei veri e propri danni economici, 

proprio perché non ha mai richiesto quelle prestazioni, non ha mai concluso personalmente quei 

contratti né ha mai firmato nulla. Occorre sempre inoltrare denuncia/querela verso ignoti alle 

Autorità competenti (Carabinieri, Polizia, Procura della repubblica, Polizia Postale ecc), 

dichiarando la propria estraneità ai rapporti di credito in parola e disconoscendo le firme apposte sui 

contratti. La denuncia andrà poi inoltrata agli istituti di credito ed a tutte le società o le istituzioni 

coinvolti (SIC, PRA – qualora fosse stata acquistata un’auto - Registro informatico dei protesti 

presso la Camera di Commercio, ecc). 

 

Oppure il truffatore, dopo aver sottratto i dati relativi al conto corrente o della carta di credito o del 

bancomat della vittima, può: 

1. se la vittima ha un conto corrente è on line, prelevare denaro oppure effettuare 

bonifici a favore di altri conti correnti intestati a soggetti che si riveleranno poi 

irreperibili; 

2. utilizzare la carta di credito e bancomat per acquistare beni e servizi, i cui costi 

saranno addebitati sul c/c della vittima; 

in tutti questi casi la vittima rischia di subire un vero e proprio danno economico. Non appena si 

accorge dei movimenti anomali, dovrà bloccare immediatamente il conto e/o le carte di 

pagamento, inoltrare denuncia/querela alle Autorità competenti ed inoltrare la denuncia entro le 

48 ore agli istituti di credito coinvolti.  

Non è sempre facile farsi rimborsare dalla banca le somme sottratte ed ogni singolo caso va valutato 

a sé, anche in considerazione dei diversi iter e dei diversi oneri previsti, sia  a carico della banca che 

del consumatore. In questi casi è bene farsi assistere da un legale o da un’Associazione dei 

Consumatori. 

 

Cosa fare e a chi rivolgersi  

 bloccare immediatamente l’utilizzo delle carte di pagamento e/o del conto corrente on 

line (farsi dire specificamente il n. della propria denuncia/blocco);  

 inoltrare denuncia/querela, rivolgendosi alla Guardia di Finanza o alla Polizia Postale 

o alla Procura della Repubblica o alla Polizia di Stato; 

 inviare copia della denuncia/querela agli istituti di credito coinvolti (entro le 48 ore 

successive alla denuncia telefonica ed al blocco delle carte di pagamento e/o del conto 

corrente on line), richiamando il n. della denuncia telefonica/blocco e chiedendo 

contestualmente il rimborso delle somme fraudolentemente prelevate;  

 in caso di contestazioni da parte dell’istituto di credito, dopo aver inviato un primo reclamo 

all’istituto stesso, occorrerà adire l’Arbitro Bancario Finanziario 
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(www.arbitrobancariofinanziario.it), magari facendosi assistere da un’Associazione dei 

Consumatori (www.adiconsum.it ). 

E’ opportuno inoltre segnalare i fatti a: 

 Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it); 

 Autorità delle Comunicazioni (www.agcom.it) se si tratta di casi on line; 

 Associazione dei consumatori (www.adiconsum.it). 

Normativa di riferimento 

Manca in realtà una normativa specifica, ma a seconda delle varie tipologie dei furti d’identità che 

di volta in volta si presentano, è possibile l’applicazione delle seguenti normative:  

 Codice della Privacy (D.lgs. n. 196/2003) che riconosce il diritto alla riservatezza dei dati 

personali e prevede sanzioni   – anche penali – per la loro violazione; 

 Legge 15 febbraio 2012, n. 12, “Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di 

criminalità informatica”, relativa alla confisca e alla destinazione dei beni informatici o 

telematici utilizzati per la commissione di reati informatici; 

 Decreto legislativo n. 231/2007, che recepisce la Direttiva europea 2005/60/CE sulla 

prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' 

criminose e di finanziamento del terrorismo, che prevede gli obblighi di adeguata verifica della 

clientela da parte degli intermediari finanziari. 

Inoltre, la magistratura riconduce spesso la fattispecie del furto d’identità ad altre tipologie di reati, 

quali: diffamazione (art. 595 c.p.), falsità materiale in scrittura privata (art. 485 c.p.) o sostituzione 

di persona (art. 494 c.p.) e frequentemente la truffa (art 640 c.p.). 

Le leggi dedicano particolare attenzione al furto di identità per evitare le frodi nel settore del credito 

al consumo, uno dei più colpiti. 

Si informa, a tale proposito, che il D.lgs. n. 141/2010 – V-bis – Credito al consumo –“Sistema 

pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore creditizio”, prevede 

l’istituzione di un archivio unico gestito dal Ministero dell’Economia. L’archivio – alla cui 

regolamentazione si sta attualmente lavorando - permetterà di verificare l’autenticità della 

documentazione di chi chiede di accedere al credito, attraverso dei controlli incrociati con le 

istituzioni, gli enti e le società che gestiscono le banche dati dei cittadini. Nello specifico, verranno 

verificati: documenti d’identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, anche se 

smarriti o rubati, rilasciati dal Ministero dell’Interno; le partite iva; i codici fiscali; i documenti 

relativi al reddito dei cittadini, verificabili presso l’Agenzia delle Entrate; le posizioni contributive, 

previdenziali e assistenziali, gestite dai vari Enti previdenziali.  

Al sistema di prevenzione potranno aderire le banche, gli intermediari finanziari, i fornitori di 

servizi di comunicazione elettronica e i fornitori di servizi interattivi, i gestori di sistemi di 

informazioni creditizie (SIC) e le imprese che già offrono servizi assimilabili alla prevenzione. 

 

 

 

http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.adiconsum.it/
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.agcom.it/
http://www.adiconsum.it/

