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Stato di New York Dipartimento di Stato Divisi-
one per la tutela del consumatore 

 Report scams or file a complaint.

 (800) 771-7755

 ag.ny.gov

Ufficio del Procuratore Generale dello Stato di 
New York, Ufficio per le Frodi ai Consumatori

 Per segnalare truffe e sporgere denunce.

 99 Washington Avenue

 Albany, New York 12231-0001

 (800) 697-1220

Commissione Federale del Commercio

 Per segnalare truffe e furti di identità.

 ftc.gov

 (877) 382-4357

Proteggi te stesso 
e i tuoi cari

Caro New Yorker 

I truffatori utilizzano una varietà di metodi 
per prendere di mira gruppi specifici. Ad 
esempio, molte truffe predano gli anziani. 
Una delle truffe più ingannevoli impiegate 
dai truffatori è la truffa dei nonni.

Questa truffa si basa sulla gentilezza dei 
nostri parenti anziani. L’artista della truffa 
finge di essere un membro della famiglia che 
chiede aiuto finanziario per una situazione 
di emergenza. Il truffatore approfitta della 
generosità delle loro vittime per sottrargli i 
loro sudati guadagni. Questa brochure vi 
aiuterà a identificare le truffe dei nonni e 
fornirà suggerimenti su come proteggere voi 
stessi e i vostri nonni.

Se ritenete che voi o una persona anziana 
della famiglia siate stati contattati da un 
truffatore, segnalatelo alle forze dell’ordine 
locali e al nostro ufficio.

Cordiali saluti,



Come funziona:

• Usano i tuoi account sui social media per trovare nomi reali, interessi reali, numeri di telefono reali. Oppure ti 
rubano il   telefono e trovano tutte le informazioni di cui hanno bisogno.

• Chiamano nel cuore della notte, contando sulla confusione di un risveglio improvviso e l’aspettativa di ricevere

•  cattive notizie quando la chiamata arriva a quell’ora.

• • Soprattutto, giocano sull’amore incondizionato dei nonni e sul loro desiderio di aiutare i propri cari, a 
qualunque costo.

•   E contano sul fatto che le persone siano troppo imbarazzate per denunciare il crimine. 

A tuo nonno viene chiesto di trasferire $ 1.000, $ 5.000, anche $ 10.000 da 
qualche parte fuori dallo stato o fuori dal paese. E quando trasferisci denaro, è 
come consegnare loro una mazzetta di contanti. Non c’è modo di recuperarlo.

I criminali assumono la tua identità per 
rubare ai tuoi nonni.

E a volte sei tu a dargli le informazioni per 
farlo.

I tuoi nonni ricevono una chiamata, di 
solito nel cuore della notte. La chiamata 
sarà qualcosa del genere:

Invece di un arresto, potrebbe trattarsi di un incidente d’auto, di un arresto per droga o di 
un’emergenza medica. Ma la “richiesta” è la stessa: invia il denaro, non fare domande, non dirlo 
a nessuno.
I truffatori sanno come ottenere le informazioni e progettare la truffa:

I reati devono essere denunciati:
Chiama le forze dell’ordine locali e l’Ufficio del Procuratore Generale, anche se sei appena stato 
contattato da un truffatore e non hai inviato denaro. Tener traccia di come avviene commessa la truffa 
dei nonni può fare molto per prevenirla.

Inoltre, dì alla vittima di chiamare il servizio utilizzato per fare il bonifico del denaro; ciò può aiutarli a 
identificare gli agenti che facilitano la truffa. Se la truffa prevedeva un trasferimento di denaro in Canada, 
contattare le autorità canadesi al loro numero verde (888) 495-8501.

Le storie cambiano, le richieste no

• Proteggi i tuoi cari E la tua identità

• Usa le impostazioni sulla privacy sui tuoi social 
media.

• Limita la quantità di informazioni personali che 
rendi disponibile.

• Accetta solo l’amicizia di chi conosci 
personalmente.

• Crea delle password complesse sul tuo telefono e 
su qualsiasi account su internet.

• Non condividere le password con gli amici.

• Condividi questo opuscolo con i tuoi nonni: assicurati che 
sappiano che questa truffa è comune e PUO’ capitare a loro.

• Abbi pronta una domanda-codice che loro possono 
chiedere e che non dirai mai a nessun altro.

• Dai loro l’ok per verificare SEMPRE con altri membri della 
famiglia per stabilire dove ti trovi.

• Di’ loro di NON trasferire MAI denaro a qualcuno che non 
conoscono.

• Incoraggiarli a chiamare la polizia o l’ufficio del Procuratore 
Generale se ricevono una chiamata del genere.

Puoi proteggere i tuoi cari: Puoi proteggere la tua identità:

“Nonna, sono io..
Sono nei guai.”

“Mike, sei tu?”

“Siamo andati in Canada 
per un concerto e ho 
ottenuto un DWI. Ho 
bisogno di soldi per la 
cauzione. Per favore, non 
dirlo alla mamma.”

More and more often, though, scammers 
have checked out your social media pages, 
figured out who your relatives are and are 
coming armed with this information.

Cosa succede dopo?

Sorpreso in un sonno profondo, tuo/a nonno/a 
potrebbe effettivamente fornire il nome: 
Le storie cambiano, le richieste no


