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“Prevenzione delle truffe informatiche” 
 
 
Nell’ambito del progetto “Bolzano città sicura e solidale”  il Comune di 
Bolzano ha realizzato nei mesi di aprile e maggio 2006 in alcune scuole 
superiori della città un ciclo di incontri per informare e sensibilizzare i/le 
ragazzi/e sull’utilizzo sicuro delle tecnologie informatiche. 
 
Utilizzando i laboratori e le tecnologie messe a disposizione delle scuole alcuni 
esperti del Centro tutela dei consumatori e di Altroconsumo insieme alla Polizia 
postale di Trento, hanno simulato acquisti on-line, online chatting,  operazioni 
download indicando ai/alle ragazzi/e le modalità per fare un uso responsabile 
delle opportunità informatiche ed   i segnali cui devono prestare attenzione per 
evitare di essere vittime di truffe e di altri fatti spiacevoli. 
 
L’opportunità è stata colta molto favorevolmente dalle scuole superiori di 
Bolzano, in particolare dall’Istituto professionale per l’ industria e l’artigianato, 
il liceo scientifico Torricelli, il Realgymnasium e l’Oberschule fuer Geometre 
“Peter Anich”. 
 
Il successo dell’iniziativa ha spinto il Comune di Bolzano, dopo aver fatto una 
valutazione puntuale degli interventi realizzati, a proporre il pacchetto anche 
per l’anno scolastico 2006/2007. 
In questo contesto si è deciso di proporre la presente mini-guida per 
accompagnare il percorso dei/delle ragazze che intenderanno partecipare agli 
incontri nel prossimo anno scolastico. 
 
Navigare in rete è sicuramente divertente, si possono contattare e si può 
conversare con persone anche dall’altra parte del mondo in modo rapido ed 
economico (online chatting), si possono esplorare facilmente web con 
numerosi motori di ricerca e trasferire file, immagini e software dal web al PC 
(download), si possono fare acquisti online interessanti rimanendo 
comodamente a casa. 
 
 
Sebbene la maggior parte di questi servizi e l’uso che ne viene fatto siano 
positivi, ci sono anche alcuni casi in cui possono essere usati  

� per infastidire o ferire chi li utilizza (Cyber Bulling) 
� contro la volontà o con modalità non richieste da chi ne fa uso 

(Spamming) 
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� per impossessarsi dei dati o/e dei soldi di chi ha acquistato on-line con 
(Sniffing) o senza la carta di credito 

� per utilizzare, ridistribuire o modificare software che richiedono un 
permesso o lo vietano (Software proprietari) 

   
 
Navigare in rete si può trasformare da spazio virtuale di  sconfinata libertà in 
spazio di straordinaria vunerabilità e deresponsabilizzazione.  
Nelle vittime  rimangono spesso  sentimenti di sfiducia nelle altre persone, si 
chiudono  in sé stesse e  rinunciano non solo nello spazio virtuale  a relazioni 
disinteressate e senza pregiudiziali. 
 
 
Per questo motivo il Comune di Bolzano ha deciso di affrontare le truffe non 
solo come questione di ordine pubblico  (per questo ci sono le Forze 
dell’Ordine) ma come fenomeno di convivenza civile coinvolgendo nell’iniziativa 
attori sociali, istituzionali e i/le ragazzi.  
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Come possiamo utilizzare le 
opportunità offerte dalla rete in modo 

sicuro e responsabile? 
 
 
 

Online chatting 
 
Hai mai pensato alle differenze tra  una conversazione dal vivo e una online? 
Quando entri in chat vieni identificato col nickname che scegli di darti e 
potresti descriverti in modo del tutto diverso dalla realtà, tanto nessuno può 
vederti! 
Ma considera che anche gli altri utenti potrebbero giocare allo stesso gioco. 
Nel mondo virtuale non tutti sono realmente quello che dicono di essere ed è 
importante che siamo sempre noi a decidere fino a che punto vogliamo che il 
gioco vada avanti. 
 
Per entrare in una chat è molto probabile che tu debba compilare un profilo e 
una volta fatto questo che ti possa trovare a condividere molte informazioni 
riguardo te stesso e i tuoi amici. 
Quando compili un profilo pensa sempre alle informazioni che lasci, alcune 
sono certamente necessarie, mentre altre potrebbero renderti facilmente 
rintracciabile, anche quando non vuoi. 
Ad esempio il tuo nome e cognome, la tua foto, il tuo indirizzo, il nome della 
tua scuola, il numero di telefono di casa o di cellulare………è veramente 
necessario che tutti gli utenti della chat li conoscano? 
 Pensa a tenere per te queste informazioni anche quando sei in una sessione di 
chat in cui molte persone, anche sconosciute, possono avere accesso a quello 
che scrivi, potresti perderne il controllo mettendole così in bella mostra. 
Lo stesso vale per i tuoi amici, non è detto che a loro faccia piacere che altri 
sappiano cose che li riguardano. 
 
Una chat sicura dovrebbe informarti preventivamente su quali informazioni 
personali è meglio dare e quali no. 
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Le chat più sicure sono quelle con un moderatore a cui rivolgersi per ogni 
necessità e che informano gli utenti sulle modalità per chattare in sicurezza e 
rimanere anonimi preservando la propria riservatezza. 
 
Il grooming online è una forma di adescamento di minori ad opera di adulti che 
attraverso un’amicizia in chat cercano di abbassare la loro resistenza con lo 
scopo di avere un incontro dal vivo. 
 
Se vuoi qualche consiglio utile su come chattare in tutta sicurezza, su come 
installare un personale firewall, un antidialer o un antivirus puoi contattare: 
il sito www.easy4.it oppure www.saferinternet.it  
 

C.T.R.R.C.E., via Argentieri 22, 39100 Bolzano, tel. 0039 0471 974945, fax: 0039 0471 

982499 

info@ctrrce.it – dott. Carlo Biasior 

CTCU, via Dodiciville,2, 39100 Bolzano, tel.0471.975597, fax 0471.979914 

info@consumer.bz.it – dott. Francesco Imbesi 

Polizia postale di Trento, via Brennero,     , 38100 Trento, tel.0461.822574 

Poltel.tn@poliziadistato.it 
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Acquisti on-line 
 
Acquistare on-line è  sicuramente interessante e divertente. 
Puoi scegliere tra mille opportunità, elimini le distanze e agisci in modo rapido. 
A volte puoi anche trovare l’”occasione” che cerchi. 
Ti comporti diversamente negli acquisti online o dal vivo? 
Il mondo degli acquisti online non è un mondo virtuale, anche se i nostri 
comportamenti sono spesso diversi in questo contesto, l’acquisto online 
corrisponde per molti versi all’acquisto vis-a-vis. E’ importante che siamo noi a 
decidere e verificare che cosa, come e da chi vogliamo acquistare utilizzando 
gli strumenti di cui disponiamo ordinariamente e adottando alcuni accorgimenti 
specifici. 
 
Quando intendi acquistare online fai attenzione che tutte le caratteristiche della 
merce che ti interessa siano visibili, le foto sono vincolanti per il venditore! 
Prima di acquistare scrivi sempre al venditore, se c’è un numero verde 
telefona, la numerosità e la tempestività dei feedback alle tue comunicazioni 
(meglio se numerose) è segno di affidabilità del venditore. Altrimenti diffida! 
 
Il commercio elettronico riduce i tempi e moltiplica le opportunità ma in caso di 
bisogno si può rischiare di non trovare più le  tracce degli accordi che hanno 
preceduto e che sono contenuti nel contratto. 
Fare le  stampe o conservare su  un dischetto  tutti i passaggi e  tutti i 
materiali contrattuali ti aiuterà nel caso in cui il venditore sia inadempiente agli 
impegni assunti. 
Quando il corriere consegna la merce è tenuto a permetterti  di aprire il pacco 
per verificarne la conformità agli accordi.  
Nel caso in cui non ci sia corrispondenza (es. colore diverso) restituiscilo al 
corriere segnando nella bolla di consegna la tua intenzione di restituire la 
merce per difformità (specificando quale difformità).  
 
Un grosso problema negli acquisti online è quello della riparazione e/o 
sostituzione della merce difettosa.  
I siti che contengono indicazioni sul postvendita sono quelli che ti garantiscono 
di più. 
I pagamenti su controcorrente bancario o con bonifico sono da preferire ai 
pagamenti online  con  
carte di credito, in questo modo sarà più facile rintracciare il venditore nel caso 
in cui la merce non arrivi. 
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Gli acquisti all’estero sono più rischiosi perché rendono più difficoltose e più 
gravose economicamente  le condizioni per tutelarsi giudiziariamente che  
passano attraverso le rogatorie internazionali. 
Ricorda che i tuoi dati personali hanno un valore economico, fai attenzione ai 
siti che non li tutelano soprattutto se devi inserire i dati della carta di credito. 
 
Se vuoi qualche consiglio utile per fare acquisti online in tutta sicurezza, sul 
riconoscimento dei siti sicuri per gli acquisti e il rispetto della privacy  puoi 
contattare: 
il sito www.easy4.it oppure www.saferinternet.it  
 

C.T.R.R.C.E., via Argentieri 22, 39100 Bolzano, tel. 0039 0471 974945, fax: 0039 0471 

982499 

info@ctrrce.it – dott. Carlo Biasior 

CTCU, via Dodiciville,2, 39100 Bolzano, tel.0471.975597, fax 0471.979914 

info@consumer.bz.it – dott. Francesco Imbesi 

Polizia postale di Trento, via Brennero,     , 38100 Trento, tel.0461.822574 

Poltel.tn@poliziadistato.it 
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Download 
 
Hai mai pensato che utilizzare creazioni altrui abusivamente potrebbe essere 
come rubare un cd musicale, un libro o un programma direttamente in un 
negozio? 
In rete sembra che nessuno sia in grado di vederti ma non è proprio così, lasci 
sempre delle tracce! 
 
Inoltre i programmi gratuiti che ti offrono la possibilità di scaricare e 
organizzare i file potrebbero fare modifiche nel tuo computer e farti spendere 
denaro attraverso una connessione a pagamento. 
E’ sempre meglio controllare il costo dei servizi che ti offrono e magari 
installare un antidialer che controlli la connessione con il tuo provider. 
 
Quando scarichi materiale da internet o condividi file attraverso P2P il tuo 
computer potrebbe correre dei rischi. In alcuni casi, file non autorizzati 
potrebbero nascondere programmi, collegamenti e virus pericolosi: trojan, 
worm, etc.. 
Quindi fai  attenzione a chi ti invia e-mail e allegati, anche se provengono da 
chi conosci già. 
E’ importante utilizzare sempre un antivirus e mantenerlo sempre aggiornato. 
 
La tua password o username sono cose strettamente private……tienile per te  e 
cerca di renderle difficilmente intuibili. Utilizza un portafoglio di indirizzi mail, 
magari distinti per ambito di interesse. 
 
Un buon sito web dovrebbe avere una Policy sulla privacy per informarti di 
come verranno utilizzati i tuoi dati personali.  
Leggi attentamente per capire quale genere di informazioni vengono raccolte, 
come verranno usate e se verranno “girate” a qualcuno. 
 
Potresti anche imbatterti in uno di quei software nascosti che si installano sul 
tuo PC. Sono detti spyware e sono in grado di controllare l’utilizzo del tuo 
computer, inviarti fastidiose pubblicità e altri file indesiderati. 
 
 
Se vuoi qualche consiglio utile sul download di file in tutta sicurezza, sul 
riconoscimento dei siti sicuri e il rispetto della privacy, su come installare un 
personale firewall, un antidialer o un antivirus puoi contattare: 
il sito www.easy4.it oppure www.saferinternet.it  
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C.T.R.R.C.E., via Argentieri 22, 39100 Bolzano, tel. 0039 0471 974945, fax: 0039 0471 

982499 

info@ctrrce.it – dott. Carlo Biasior 

CTCU, via Dodiciville,2, 39100 Bolzano, tel.0471.975597, fax 0471.979914 

info@consumer.bz.it – dott. Francesco Imbesi 

Polizia postale di Trento, via Brennero,     , 38100 Trento, tel.0461.822574 

Poltel.tn@poliziadistato.it 
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Cyber Bulling 
 
I bulli sanno quali tasti premere per fare rattristare qualcuno, ad esempio 
facendo riferimento al suo aspetto fisico, ai suoi voti a scuola, al fatto di 
portare gli occhiali o l’apparecchio ai denti. 
Purtroppo molte di queste cose possono avvenire anche ondine. 
Hai mai pensato alle differenze tra un bullo in carne ed ossa e ad un bullo 
online? 
 
Il bullo ondine può offendere o ferire altri utenti senza avere necessariamente 
un contatto fisico ma ciò non toglie che le sue azioni possano essere altrettanto 
efficaci e dolorose. 
L’apparente anonimato dietro cui può nascondersi può infatti far pensare 
all’altra persona che sia quasi impossibile sottrarsi. 
Chi è preso di mira da un bullo online ha meno possibilità di controllo su 
quanto a lungo e fino a che punto il sopruso potrà andare avanti. Purtroppo, 
anche quando denunciato, l’abuso ondine può rimanere in rete per molto 
tempo. 
 
Se ti capita di ricevere messaggi sms o e-mail offensive o denigratorie o di 
trovarti in situazioni imbarazzanti in chat, è buona norma salvarli, non 
rispondere e inviare una segnalazione al moderatore della chat, al provider dei 
servizi internet o al tuo operatore di telefonia mobile, chiedendo di inibire la 
comunicazioni inviate da quella persona. 
 
Lo sapevi che è possibile bloccare i messaggi provenienti da alcuni indirizzi di 
posta elettronica o da alcuni cellulari e che si possono effettuare delle ricerche 
in internet per dare un’identità reale al bullo virtuale? 
Puoi contattare: 
il sito www.easy4.it oppure www.saferinternet.it  
 

C.T.R.R.C.E., via Argentieri 22, 39100 Bolzano, tel. 0039 0471 974945, fax: 0039 0471 

982499 

info@ctrrce.it – dott. Carlo Biasior 

CTCU, via Dodiciville,2, 39100 Bolzano, tel.0471.975597, fax 0471.979914 

info@consumer.bz.it – dott. Francesco Imbesi 

Polizia postale di Trento, via Brennero,     , 38100 Trento, tel.0461.822574 

Poltel.tn@poliziadistato.it 
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Mini-vocabolario online 

 
 
 
 

Online chatting 
 
Anonimato: possibilità o capacità di eseguire operazioni su 
internetsenza essere tracciati. In alcuni casi l’anonimato è 
assicurato dalla modalità di accesso alla rete, in altri garantito da 
sistemi legali di protezione della privacy. 
 
Chat: conversazione telematica, parlare in tempo reale con altri 
utenti di rete, da qualsiasi parte del mondo, solitamente attraverso 
la tastiera. 
 
Nickname: identità che si sceglie per entrare in chat rimanendo 
anonimo. 
 
Cybercafè: locale pubblico dotato di computer che consentono ai 
clienti di navigare in Internet oltre ad usufruire del normale servizio 
di bar. 
 
Forum: spazio ondine in cui si ritrovano gruppi di persone con 
interessi simili. 
 
Gruppo: unità fondamentale di suddivisione delle news,basato 
generalmente su comunanza di interesse, e in cui si possono 
trovare tutti i messaggi su un determinato argomento. 
 
IRC: Internet Replay Chat è un protocollo standard che consente di 
comunicare in tempo reale con altri utenti, attraverso la tastiera del 
pc. 



 

 

 

 
Prevenzione delle truffe informatiche 

     

 

11 

 
Moderatori: addetti al controllo dei messaggi in arrivo ai vari 
gruppi, chat o forum, che ne verificano la pertinenza. 
 
Newsgroup: gruppo di persone che dialogano in rete per 
scambiarsi informazioni utili su temi di comune interesse, forum di 
discussione, su qualsiasi argomento si possa pensare, alimentati dai 
contributi e-mail di chiunque voglia partecipare. 
 
Username: nome utente, è l’identificativo con il quale un utente si 
collega ad un computer remoto. 
 
Grooming online: una forma di adescamento di minori ad opera di 
adulti che attraverso un’amicizia in chat cercano di abbassare la 
loro resistenza con lo scopo di avere un incontro da vivo. 
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ACQUISTI ONLINE 
 
 
 

Cracking: la modifica di un software per rimuovere la protezione 
della copia, oppure per ottenere accesso ad un’area altrimenti 
riservata. 
 
Phising: una tecnica di cracking, utilizzata per ottenere l’accesso 
ad informazioni personali e riservate con la finalità del furto di 
identità mediante l’utilizzo di messaggi di posta elettronica fasulli. 
 

Spyware: tipo di software che raccoglie informazioni su di un 
utente senza il suo consenso, trasmettendole tramite Internet ad 
un’organizzazione che le utilizzerà tipicamente per l’invio di 
pubblicità mirata. 
 

Spam: l’invio di grandi quantità di messaggi elettronici non 
richiesti.Può essere messo in atto attraverso qualunque media, ma 
il più usato è Internet, attraverso l’e.mail 
 
Sniffing: attività di intercettazione di dati che circolano sulla rete 
telematica. Tale attività può essere svolta sia per scopi legittimi sia 
per scopi illeciti. 
 
Privacy: tradotto letteralmente dall’inglese il italiano significa vita 
personale e privata. 
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Download  
 
 
Download: scaricare ossia trasferire i file, le immagini, i software 
di gradimento direttamente sul PC facendone così una copia 
nell’harddisk. 
 
Programma freeware: software gratuito, di pubblico dominio, per 
cui non occorre pagare la licenza d’uso. Prodotto dal lavoro di 
esperti prono programmatori volontari che mettono a disposizione 
di tutti  la loro creatività 
 
Software proprietario: è un software che non è libero o 
semilibero. Il suo utilizzo, la sua redistribuzione o modifica sono 
proibiti o richiedono un permesso. 
 
Copia privata: non può essere effettuata da terzi, deve essere 
eseguita solo da una copia originale. Può essere eseguita solo nel 
rispetto delle misure tecnologiche di protezione e non può avere fini 
direttamente o indirettamente commerciali.In Italia la copia privata 
è consentita e per questo si paga un apposito compenso. 
 
MPEG: Moving Picture Export Group è una famiglia di formati per la 
compressione di dati multimediali 
 
Spyware: software nascosto che si installa all’insaputa dell’utente 
sul PC, è in grado di controllare l’utilizzo del computer, inviare 
fastidiose pubblicità ed altri file indesiderati. 
 
P2P: peer-to-peer un sistema di comunicazione che rende 
sconfinate le possibilità di ricerca perché consente a due o più 
utenti di condividere e scambiare file gratuitamente senza 
l’intermediazione di un server centrale…….milioni e milioni di byte 
accessibili 
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Cracking: la modifica di un software per rimuovere la protezione 
dalla copia, oppure per ottenere accesso ad un’area altrimenti 
riservata. 
 
Cracker: pirati informatici che possono colpire un sevizio ondine o 
addirittura il pc. 
 
Phising:è una tecnica di cracking, utilizzata per ottenere l’accesso 
ad informazioni personali e riservate con finalità del furto di identità 
mediante l’utilizzo di messaggi di posta elettronica fasulli. 
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Cyber Bulling 
 
Ban: comando con cui si blocca l’entrata di un utente in un canale. 
Può ad esempio venire messo dai moderatori della chat. 
 
Blog: diario in rete. E’ un sito (web) gestito in modo autonomo 
dove si tiene traccia (log) dei pensieri; quasi una sorta di diario 
personale. 
 
Cyber Harassment: comportamento inadeguato online  (es. 
spedire ripetutamente ad un altro utente messaggi o contenuti 
offensivi) 
 
Flame: Lite infuocata tra utenti attraverso l’invio di messaggi 
arrabbiati, rudi o osceni privatamente o su un gruppo online. 
 
Impersonalizzazione: pretendere di essere qualcun altro quando 
sei online. 
 
Kick: processo per cui un utente indesiderato viene messo fuori da 
una chat dal moderatore.A differenza del bannon preclude la 
possibilità di entrare nel canale anche subito dopo. 
 
Netiquette: termine derivato dalla parola inglese etiquette (buona 
educazione) e net (rete). E’ un insieme di regole di buon 
comportamento di un utente su un newsgroup,una mailing list o e-
mail in genere. 
 
Query: è la finestra di chat privata, ovvero tra due sole persone. 
 
Nickname: identità che si sceglie per entrare in chat rimanendo 
anonimo. 
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Forum: spazio ondine in cui si ritrovano gruppi di persone con 
interessi simili. 
 
Moderatori: addetti al controllo dei messaggi in arrivo ai vari 
gruppi, chat o forum, che ne verificano la pertinenza. 
 
Newsgroup: gruppo di persone che dialogano in rete per 
scambiarsi informazioni utili su temi di comune interesse, forum di 
discussione, su qualsiasi argomento si possa pensare, alimentati dai 
contributi e-mail di chiunque voglia partecipare 
 
 
 
 


