Buone abitudini in internet e azioni che possono evitare di farci diventare il bersaglio di truffatori.
1 Quando qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è.
2 Usare sempre il buon senso e la logica.
3 Non fornire mai informazioni personali o le foto di te stesso.
4 Essere sempre essere scettici.
5 Non usare il proprio nome.
6 Se necessario, richiedere un incontro su Skype con la persona in modo da poter vedere la sua faccia.
7 Richiedi su skype di parlare con altri famigliari.
8 Se necessario, chiedere di vedere il passaporto e ogni altro tipo di documentazione.
9 Richiedi loro numero di telefono di casa e chiama in modo anonimo.
10 Non accettare amicizie su social network di persone che non conoscete realmente.
11 Ricerca su google con “ricerca immagine” le foto del profilo della persona con cui sei in contatto.
12 Ricerca su google se l’indirizzo email della persona è citato in qualche sito antitruffa.
13 Di solito gli indirizzi email di un truffatore finiscono con 3-4 numeri scritti a caso.
ci sono alcuni segni classici che possono indicare che avete a che fare con un truffatore:
1 Il truffatore si mostra con immagini che spesso rappresentano fotomodelli o persone di bell’aspetto;
2 Spesso per trarre in inganno le persone nelle foto essi sono in atteggiamento sessualmente provocante;
3 La maggior parte truffatori di una romantic scam dichiara di essere cittadino degli Stati Uniti o del Regno
Unito e risiedono / lavorano temporaneamente in Africa /Russia per una ragione particolare;
4 Spesso sono vedovi e con figli;
5 Chiedono di passare al più presto in una chat di IM e quindi lasciare i contatti con email;
6 Il truffatore dichiara amore molto rapidamente, entro pochi di giorni dal vostro primo contatto;
7 Spesso si ricevono pacchi acquistati dal truffatore al vostro indirizzo di casa. Se le merce fa parte di una
refurtiva, la vittima è seriamente in difficoltà;
8 Il truffatore nella chat è più lento a rispondervi questo perché sta chattando contemporaneamente con
altre vittime e spesso capita di ricevere messaggi destinati ad altri;
9 Non appena il truffatore capisce di aver fatto colpo sulla vittima arriva la richiesta di denaro che può
servire per incontrare la vittima, cercare aiuto per una spesa medica, acquistare qualcosa, lasciare il paese
dove risiedono ecc.. o per altri motivi, il truffatore vi dichiarerà che restituirà il denaro nel più breve tempo
possibile;
10 Il Trasferimento di denaro richiesto avverrà tramite Western Union o Moneygram i quali sono
difficilmente rintracciabili;
11 Il truffatore troverà ogni scusa per non dare i propri numeri di rete fissa o indirizzi di casa;
12 La stragrande maggioranza delle volte parla solo inglese, controllate la loro ortografia e la loro
grammatica se non è corretta, attenzione!!

