Comunicato stampa

Precisazione CartaSi
Milano, 29 giugno 2007 - Con riferimento ai tentativi di truffa via
e-mail (phishing) ai danni dei propri Titolari a seguito dell’invio,
nei giorni scorsi, di e-mail finalizzate al furto di identità
mediante l’utilizzo di false comunicazioni a nome di CartaSi, si
precisa che, in collaborazione con la Polizia Postale, che è stata
tempestivamente informata, i link contenuti nell’email sono stati
disattivati e che, quindi, il tentativo di truffa è stato
definitivamente bloccato.
Ricordiamo inoltre che CartaSi S.p.A. risponde direttamente delle
truffe ai danni dei propri Titolari e che, quindi, coloro che
avessero comunicato i dati della propria carta di credito in
risposta alle false e-mail di questi giorni sono esenti da
responsabilità e riceveranno il rimborso dell’intero importo
contestato, con la stessa valuta dell’addebito.
In ambito informatico il phishing è una attività truffaldina che
sfrutta una tecnica di ingegneria sociale, ed è utilizzata per
ottenere l'accesso a informazioni personali o riservate con la
furto
di
identità
mediante
l'utilizzo
delle
finalità
del
posta
comunicazioni
elettroniche,
soprattutto
messaggi
di
elettronica fasulli o messaggi istantanei, ma anche contatti
telefonici. Grazie a questi messaggi, l'utente è ingannato e portato
a rivelare dati personali, come numero di conto corrente, numero di
carta di credito, codici di identificazione, ecc.
CartaSi rinnova ai propri Titolari l’invito a seguire le istruzioni
segnalate sul proprio sito internet www.cartasi.it per evitare di
subire truffe:
-

Diffidare delle e-mail che richiedono l'inserimento dei dati che
né CartaSi, nè alcuna Banca chiederanno mai via e-mail o via SMS

-

Non digitare mai i dati personali, le password, i codici, etc.
richiesti nelle mail; non cliccare sui link che vengono
proposti; non scaricare gli allegati che potrebbero contenere
pericolosi virus

-

Non rispondere mai alle e-mail sospette: eliminarle
immediatamente
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