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Furto di identità:
che significa concretamente?
Si parla di furto dell’identità quando qualcuno utilizza i nostri 
dati personali per sostituirsi a noi e compiere azioni illecite op-
pure ottenere credito, in modo che la responsabilità ricada su di 
noi. Di fatto avviene uno scambio di persona nell’instaurazione 
di rapporti contrattuali o di altro tipo, dalla quale la persona che 
mette in atto un furto di identità trae illecito vantaggio.

Perché ci rubano l’identità
Spesso questo avviene per fini di frode: il malvivente effettua 
acquisti, ottiene prestiti, riscuote crediti o si procura benefici 
facendosi passare per noi. Ovviamente poi, è a noi che ver-
ranno imputate le conseguenze: restituire il prestito, pagare 
il conto o addirittura rispondere penalmente di un reato che 
non abbiamo commesso. Il furto di identità è molto diffuso nel 
settore dei rapporti di credito: prestiti personali, carte di paga-
mento, emissione d assegni  a vuoto o apertura di conti correnti 
con finalità fraudolente o di riciclaggio. Vi sono anche casi in 
cui il furto di identità è il mezzo attraverso cui si  realizzano 
molestie e atti di cyber bulling: in sostanza il fine non è la sot-
trazione di denaro ma il danneggiamento della reputazione di 
una persona. 

Come ci rubano l’identità
Per agire a nostro nome il ladro di identità deve entrare in pos-
sesso dei dati personali, anagrafici e fiscali, che sono necessari 
all’identificazione, a seconda del tipo di rapporto o servizio che 
vuole ottenere. Ad esempio, per acquistare un costoso televiso-
re  a rate e far arrivare i bollettini di pagamento a casa nostra, 
dovrà presentare un documento di identità rubato o falsificato, 



delle buste paga, un codice fiscale recanti i nostri dati. 

Per ottenere questi dati a volte i malviventi sottraggono il por-
tafogli, oppure la corrispondenza dalle cassette delle lettere 
(bollette delle utenze domestiche, estratti conto della banca, 
documenti assicurativi, cartelle esattoriali ecc.), altre volte fru-
gano tra i rifiuti, altre ancora ottengono i dati direttamente da 
noi, tramite stratagemmi - come false interviste – o tramite siti 
web che li richiedono in fase di registrazione dell’utente, magari 
allettandoci con qualche servizio gratuito o gadget.  Possono 
anche sottrarli tramite intercettazione (durante il trasferimen-
to di questi dati online, se avviene in modalità non protetta 
da criptazione) o intrusione (hackeraggio) nelle banche dati di 
soggetti che detengono legalmente i nostri dati, perché ci for-
niscono un servizio, ma questo richiede competenze e attrez-
zature già un po’ più sofisticate. 

Altre forme di furto dell’identità molto comuni riguardano le 
carte di pagamento: i malviventi le clonano o ne utilizzano il 
numero, indebitamente sottrattoci, per effettuare pagamenti 
online con addebito sul nostro conto. 



Casi reali:
storie di persone colpite

ANGELO

35 anni, libero professionista, deci-
se di acquistare un’autovettura nuo-
va. Dal concessionario, scelta la sua 
auto, optò per il pagamento rateale. 
Dopo qualche giorno fu chiamato e 
gli dissero che il finanziamento era 
stato rifiutato perché era segnalato 
come “cattivo pagatore” in quanto non aveva restituito un 
precedente finanziamento per l’acquisto proprio di una vet-
tura. Dall’indagine svolta a seguito della sua denuncia, si ri-
tiene che i ladri di identità abbiano preso i suoi dati personali 
dall’Albo Professionale e falsificato il documento di identità e la 
dichiarazione dei redditi. Angelo non soltanto si è visto negare 
il finanziamento, ma è stato costretto a sporgere denuncia 
presso diversi corpi delle forze dell’ordine (Polizia, Carabinie-
ri, Guardia di Finanza, Procura della repubblica) per cautelarsi 
delle conseguenze che potevano derivargli da illeciti o sinistri 
commessi con l’auto acquistata a suo nome, dalle multe, dal 
mancato pagamento dei bolli auto ecc. Ha poi dovuto chiede-
re la cancellazione dai SIC (sistemi di informazioni creditizie 
in cui risultava cattivo pagatore e dunque non poteva più ac-
cedere al credito) e richiedere al PRA il disconoscimento della 
proprietà dell’auto acquistata a suo nome.



ELisA
24 anni, cliente di un’azienda telefonica, aveva 
lasciato in bacheca sulla pagina Facebook dell’a-
zienda un messaggio per richiedere assistenza. 
Probabilmente però era stata ingannata e la pa-
gina web che aveva creduto autentica era inve-
ce falsificata ad arte. Qualche giorno dopo una 
sedicente operatrice dell’azienda  l’aveva con-
tattata via Facebook per chiederle il numero di 
telefono e l’aveva successivamente chiamata chiedendo molti 
dati personali e fiscali. Poi nessun ulteriore contatto e nes-
suna risposta alle sue sollecitazioni per ottenere l’assistenza 
richiesta. Elisa fu costretta a titolo cautelativo a fare una serie 
di denunce, nonché una segnalazione scritta con raccoman-
data all’azienda telefonica stessa, poiché le modalità di quel 
contatto  lasciavano chiaramente intendere che era stata vit-
tima di un furto di identità. A volte possono trascorrere molti 
mesi o addirittura anni prima che i dati sottratti siano utilizza-
ti o che se ne venga a conoscenza.
 
MANUELA
30 anni, impiegata, fu improvvisamente sommersa di protesti 
per assegni a vuoto e scoperti di conto corrente, per un am-
montare di oltre 330.000 euro, verificatisi su rapporti bancari 
di cui non sapeva nulla. Ignoti avevano aperto a suo nome 
ben 13 conti correnti e li avevano utilizzati fraudolentemen-
te per scaricare su di lei pagamenti e prelievi di denaro, la-
sciandoli in rosso. Manuela non fu solamente costretta a fare 
denuncia, ma anche ad opporsi in giudizio ai procedimenti di 
recupero del credito avviati da alcuni istituti bancari e società 
finanziarie  che pretendevano comunque da lei la restituzio-
ne delle somme, nonché a seguire presso diverse Camere 
di Commercio le cancellazioni dei protesti. Dovette rivolgersi 
anche alla Centrale di allarme Interbancaria, che censisce le 
emissioni anomale e fraudolente di assegni.



Gli smartphone: 
cosa succede se…
In parte la vulnerabilità è insita nell’adozione 
di tecnologie che ci aprono vaste possibilità 
di comunicazione e condivisione (si pensi a 
WhatsAPP) e che talora vengono utilizzate in 
modo troppo disinvolto. Non ci sono strumen-
ti buoni o cattivi, ci sono utilizzi accorti e uti-
lizzi incauti. Lo smartphone è oggi già a tutti 
gli effetti un computer, che ci consente di na-
vigare su Internet, scaricare software e invia-
re/ricevere messaggi di ogni tipo (SMS, MMS, 

posta elettronica, messaggistica istantanea), chattare ed altro 
ancora. Fra queste attività, utili e gradevoli, possono insinuarsi 
i ladri di identità, attraverso malware e varie forme di inganno 
per carpire i dati dell’utente. Basta poco per aprire la porta ai 
malintenzionati: è’ noto che il sistema operativo dei tablet, de-
gli smartphone, delle console videogioco e dei televisori è più 
“leggero”  e vulnerabile alle intrusioni di quello installato sui 
computers. Può esser sufficiente un solo accesso online trami-
te lo smartphone (sul quale magari scarichiamo allegramente 
decine di APP da siti più o meno affidabili)  al conto corrente in 
banca, per “regalare” ai ladri di identità le nostre credenziali di 
accesso, consentendogli di mettere le mani sui nostri soldi.

Presto lo smartphone sarà anche uno strumento di pagamento 
molto comune, al pari delle carte di credito: in questa rivolu-
zionaria potenzialità sono naturalmente insiti nuovi rischi per la 
sicurezza.  

Quali conseguenze per la vittima?
Le possibili conseguenze di un furto di identità sono molteplici e 
di diversa gravità. Si va dalla situazione più semplice, in cui l’u-
so fraudolento della nostra carta di credito causa addebiti che 
dobbiamo poi preoccuparci di disconoscere, attivando l’inter-
vento dell’assicurazione (in questo caso c’è il danno economico 
della franchigia, che è di 150 €), a casi in cui si innescano mec-



canismi complessi di giustizia, difficili e costosi da disinnesca-
re: vediamo come. Se ad esempio siamo vittime di una frode 
creditizia ed il ladro di identità ha incassato per nostro conto un 
prestito personale di rilevante importo, potremmo rendercene 
conto solamente quando la finanziaria che lo ha erogato attiva 
un’esecuzione forzata e ad esempio ci pignorano l’autovettura: 
a quel punto si scopre che i bollettini e solleciti di pagamento 
indebitamente diretti a noi erano dirottati su un indirizzo inesi-
stente, che siamo stati inseriti nella banche dati dei cattivi pa-
gatori e non avremo accesso al credito fino alla “riabilitazione”, 
che sarà necessario dimostrare la nostra estraneità, seguire un 
lungo iter burocratico per bloccare le procedure giudiziali ecc., 
un’odissea di non poco conto. 
Dunque la vicenda del furto di identità si traduce per la vittima, 
nel migliore dei casi, in una gigantesca “grana” da gestire su 
più fronti:

• il rapporto con la finanziaria o società di recupero crediti 
che ha eventualmente erogato somme al truffatore e le 
chiede indietro alla vittima 

• la querela contro ignoti, 
• la cancellazione delle posizioni di insolvenza ingiustamen-

te addebitate nei SIC, 
• la chiusura e nuova apertura di strumenti di pagamento 

e/o finanziari, conti correnti, accounts su Internet che si 
presumono violati

• talvolta la vicenda giudiziaria per reati commessi dal truf-
fatore e/o ingiunzioni di pagamento e precetti ingiusta-
mente subiti

Spesso però, oltre alla lunga e complicata serie di azioni ne-
cessarie alla propria tutela, la vittima è sottoposta ad una forte 
sofferenza psicologica, legata al sentirsi espropriata dell’iden-
tità, accusata di insolvenza, diffamata, esposta ad ulteriori ed 
imprevedibili implicazioni magari differite nel tempo, ricono-
sciuta in parte  colpevole per insufficiente cautela nella prote-
zione dei propri dati personali, finanche considerata inaffidabile 
per il futuro per essere “in qualche modo” collegata ad una 
seconda identità fraudolenta. Un danno morale e materiale dif-
ficile da calcolare. 



Prevenire è possibile, ma solo in parte
Nessuna precauzione e gestione oculata dei propri dati perso-
nali, delle password e degli account potrà garantirci completa-
mente contro il furto di identità: vi sono molte situazioni nelle 
quali i nostri dati sono custoditi da altri e la loro protezione è 
fuori dalle nostre possibilità di controllo: i casi di attacco hacker 
ai server di importanti società o di pubbliche amministrazioni si 
sono verificati  in passato e continueranno a verificarsi. 

è certamente importante far si che la nostra esposizione al ri-
schio di un furto di identità sia il più possibile limitata e che 
non si offrano occasioni facili anche a ladri di identità che mai 
avrebbero le competenze tecniche e l’organizzazione necessa-
rie ad una grande operazione di hackeraggio. Un conto è lascia-
re la porta di casa aperta, un altro chiuderla a chiave, pur nella 
consapevolezza che alcuni dei ladri sono attrezzati per aprirla 
comunque: nel primo caso la platea dei potenziali intrusi si am-
plia notevolmente. 

Esistono sistemi e servizi di protezione individuale a pagamen-
to, nella vita reale e nell’ambiente Web: possono risultare utili, 
in attesa che forme di prevenzione generalizzata mettano tutti 
i cittadini al riparo dal furto di identità. 

L’ingenuità può costare cara
Una doverosa riflessione va fatta sulla faci-
lità e superficialità con cui a volte concedia-
mo dati personali o diffondiamo documenti 
riservati, inizialmente magari condividendo-
li con una cerchia ristretta di amici ma poi, 
per loro tramite, ad un numero potenzial-
mente illimitato di soggetti e di fatto per-
dendone il controllo. 

Altra cosa importante: non sempre usiamo 
la dovuta diffidenza ed un rigoroso principio 
di precauzione quando siamo contattati da 



estranei, magari via e-mail. Il phishing ed altre forme di frode 
sfruttano proprio l’ingenuità. Molti sono caduti vittime di una 
sottrazione dei dati di accesso online al proprio conto corrente 
bancario, ad esempio, per aver risposto a messaggi e-mail in 
cui, spacciandosi per la banca, il truffatore chiedeva l’inseri-
mento dei dati di accesso per presunte esigenze di reimposta-
zione dell’account: la pagina web cui il messaggio rimandava 
non era ovviamente quella della banca ma un’imitazione frau-
dolenta. 

Altre volte il messaggio di phishing prometteva l’accredito di 
fantomatiche vincite o remunerazioni, l’attivazione di forme di 
lavoro a distanza ed altro ancora. 

Segnali di allarme: occhi aperti per 
una tempestiva difesa in caso di furto 
dell’identità
La gravità delle conseguenze che subisce 
la vittima del furto di identità e la diffi-
coltà con cui riesce ad uscire dalla diffi-
cile situazione in cui si trova, dipendono 
spesso dal tempo che passa prima che se 
ne renda conto. Più tempestivamente si 
scopre la frode, più si riesce ad arginarla 
ed a gestirne le conseguenze.

Spesso il ladro di identità, per avere a di-
sposizione più tempo nella realizzazione 
della frode o per far perdere le sue tracce, organizza dirotta-
menti della corrispondenza, dichiara cambi di residenza o met-
te in atto altri éscamotages per ritardare la scoperta del furto di 
identità, da parte della vittima o dei soggetti con cui ha attivato 
rapporti a suo nome. 

I segnali cui prestare attenzione sono diversi: in generale ogni 
anomalia nel contenuto degli estratti conto (della carta di cre-
dito, del conto corrente bancario ecc.),  o nella loro ricezione 



(mancato recapito), ogni comunicazione che ci risulti incom-
prensibile e sia riferita a rapporti contrattuali di cui non ab-
biamo notizia, deve metterci in allerta. Anche un addebito di 
piccolo importo, se non riconosciuto, deve essere approfondi-
to: il tempestivo blocco di una carta clonata può evitare danni 
molto più grandi. A maggior ragione, una lettera di sollecito di 
pagamento per debiti che non abbiamo contratto deve attivare 
un’immediata attività di indagine e di tutela, onde evitare azio-
ni esecutive ed iscrizioni nelle banche dati dei cattivi pagatori. 

Consigli pratici nella vita reale e online
Sono tutte precauzioni si sempli-
ce buonsenso, ma importantissi-
me. 

Per la protezione dei dati perso-
nali e sensibili da intercettazione 
ed uso fraudolento:

• distruggere la documentazione che li contiene prima di 
cestinarla, se possibile gettare via i frammenti in luoghi e 
giorni diversi

• non concedere i dati personali su siti web non ben cono-
sciuti o istituzionali

• non acconsentire a formule “ampie” di autorizzazione al 
trattamento dei dati personali anche se si danno ad azien-
de note: la cessione dei dati a terzi, a fini commerciali, ci 
fa perdere il controllo sulla loro circolazione e può facili-
tare il loro conferimento ad organizzazioni criminali più o 
meno dissimulate

• non pubblicare sul profilo personale nei social network in-
formazioni e dati in forma accessibile  tutti e non accetta-
re indiscriminatamente richieste di amicizia, che possono 
aprire l’accesso a quei dati a persone sconosciute. Attiva-
re la suddivisione dei contatti in liste con impostazione di 
restrizioni differenziate.

• non immettere in rete informazioni, testi o foto a carat-
tere riservato, poiché è molto facile perderne il controllo



• non attivare la geolocalizzazione sui post: rendendo pub-
blica la nostra posizione mostriamo a tutti, ad esempio, il 
nostro indirizzo di casa.

• non memorizzare sui dispositivi scansioni dei documenti 
di identità, del codice fiscale o altri documenti riservati 
(inclusi i cedolini dello stipendio e gli estratti conto della 
banca).

• non rispondere mail a e-mail sospette e se possibile cesti-
narle senza averle aperte, per limitare il rischio di instal-
lazione di malware sul computer

• non scaricare indiscriminatamente APP e software dalla 
rete; anche filmati e immagini possono celare malware 
tesi all’intercettazione dei nostri dati. Tenere presente che 
l’offerta gratuita di beni e servizi normalmente a paga-
mento quasi sempre nasconde insidie (certamente è il 
caso di software, filmati e musica pirata)

• installare sul computer un client firewall ed attivare tutti i 
sistemi di protezione presenti nel sistema operativo, uni-
tamente ad un buon antivirus

• non memorizzare sui dispositivi (smartphone, computer, 
tablet ecc.) le credenziali di login: in caso di furto, smar-
rimento o intrusione offrirebbero facile accesso ai malvi-
venti. Al verificarsi dell’evento le password vanno sempre 
cambiate.

Per le carte di pagamento:

• custodire gelosamente la carte, mai insieme al pin; 
• sorvegliare sempre “a vista” il loro utilizzo (ad esempio al 

ristorante recarsi alla cassa per pagare, invece di conse-
gnare la carta di credito al cameriere);



• digitare il codice segreto al riparo da sguardi indiscreti 
(incluse le semplici telecamere di sorveglianza degli spor-
telli bancomat);

• non utilizzare sportelli bancomat che presentino anomalie 
di qualsiasi tipo nell’aspetto strutturale (potrebbero esse-
re stati manomessi per inserire skimmer e/o telecamere)

• optare quando possibile per le carte con sistema “one 
time password” e per il servizio di alert via SMS sugli ad-
debiti (che consente di averne notizia immediata)

• utilizzare in alternativa carte prepagate per gli acquisti 
online, con modesta dotazione di fondi

• verificare tempestivamente gli estratti conto e contestare 
gli addebiti non riconosciuti

• attivarsi immediatamente per una verifica presso l’eser-
cente se l’estratto conto della carta non arriva alla data 
prevista.

A chi rivolgersi per esercitare i propri 
diritti e per segnalare violazioni

Tutti abbiamo il diritto a 
non subire intrusioni in-
desiderate nella nostra 
vita privata, sottrazione 
di corrispondenza e files 
personali, pubblicazione e 
diffusione non autorizzata 
dei nostri dati. Talora sia-
mo noi stessi a concedere 
i dati personali e terzi, au-
torizzandone il trattamen-
to per determinate finalità 

(es. attivare un servizio, ricevere un prodotto acquistato onli-
ne), ma poi questi dati vengono utilizzati e diffusi per altri fini, 
nella maggior parte dei casi commerciali: inviarci pubblicità ed 
offerte “personalizzate”. 



Nel caso in cui si desideri la cancellazione dei propri dati per-
sonali presso soggetti nei quali non si ha più fiducia o che si ha 
motivo di credere li trattino indebitamente, la procedura da se-
guire è quella di una formale richiesta di cancellazione e in caso 
di necessità la denuncia all’Autorità Garante per i dati Personali. 

Nel caso in cui si scopra un uso fraudolento dei dati (un vero 
e proprio furto di identità), è necessario rivolgersi alle forze 
dell’ordine. La querela contro ignoti, con una chiara esposizione 
dei fatti, è un passo di autotutela necessario per evitare di in-
correre in responsabilità non nostre. Copia della denuncia sarà 
richiesta anche per attivare le eventuali procedure di blocco e 
riemissione delle carte di credito, disconoscimento di contratti 
e prestiti attivati illecitamente a nostro nome, richieste di can-
cellazione dai SIC (banche dati dei cattivi pagatori) ecc.

Intrusioni a carattere informatico, sottrazioni della corrispon-
denza ecc, possono essere denunciate alla polizia postale, com-
petente anche per il settore delle comunicazioni elettroniche. 

 



Il Progetto Me is Mine
Il progetto “ME IS MINE – Identity theft Observatory model”, 
coordinato da ADICONSUM in collaborazione con l’associazione 
di consumatori rumena A.N.P.C.P.P.S e cofinanziato dalla Com-
missione Europea – DG Affari Interni, nasce con l’obiettivo di in-
crementare notevolmente la conoscenza del furto di identità in 
Europa, sia da parte dei consumatori/utenti che da parte degli 
altri attori chiave che possono incidere favorevolmente sull’e-
volversi del fenomeno, stimolando e sviluppando strumenti e 
metodi concertati atti a delineare linee guida strategiche per 
l’adozione di azioni e misure di prevenzione e di contrasto, non-
ché di protezione delle vittime di frode.

La presente iniziativa intende realizzare una serie di iniziative 
ed azioni, in particolare in Italia e Romania, per il raggiungi-
mento dei seguenti obiettivi:

Monitorare costantemente il fenomeno del furto di identità;
Offrire agli esperti del settore e agli stakeholder, sia a livello 
pubblico che privato, un luogo di confronto e dialogo;
Informare e sensibilizzare i consumatori/utenti riguardo le mo-
dalità attraverso cui viene attuato il furto di identità e su come 
è possibile difendersi e prevenirlo;
Creare un modello di osservatorio permanente del fenomeno 
del furto di identità che possa essere replicato ed esportato in 
altri paesi EU e paesi candidati per creare una rete di osserva-
tori del fenomeno.

Tra le attività un Osservatorio permanente del furto di identità 
in Italia e Romania; una ricerca sul fenomeno in entrambi i pa-
esi partner; Tavoli tematici di confronto a livello nazionale; una 
campagna di informazione e sensibilizzazione; un INFOPOINT 
per la richiesta di informazione e assistenza in caso di frode; 
un sito web dedicato al fenomeno in inglese, italiano e rumeno; 
una campagna di comunicazione online e offline.
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