Comunicato stampa

Precisazioni su notizie relative a truffa
con carte di credito
Milano, 20 febbraio 2007 - In merito alla notizia relativa alla
truffa ai danni di alcuni possessori di CartaSi, ripresa in data
odierna da alcuni organi di stampa e da alcune testate radiofoniche
e televisive, CartaSi S.p.A. precisa quanto segue.
La vicenda, che risale al 2004, era ben nota all’Azienda in quanto
essa stessa, avendo rilevato i movimenti anomali, aveva sporto
denuncia alla Polizia Postale per le indagini di competenza.
Le vittime della truffa, informate direttamente da CartaSi, sono
state
interamente
rimborsate
con
pari
valuta
dell’addebito:
modalità, questa, adottata da CartaSi per tutti i suoi clienti, che
non corrono alcun rischio in caso di utilizzo illecito dei dati
delle loro carte.
La responsabile della frode, individuata a seguito delle indagini di
Polizia, è stata subito allontanata dall’Azienda ed è seguito poi
l’iter investigativo e giudiziario da parte delle Autorità preposte.
Precisiamo che CartaSi, da sempre, dedica molte risorse alla
prevenzione delle frodi e al tema della sicurezza in generale:
grazie
ai
cospicui
investimenti
degli
ultimi
anni
e
alla
costituzione di strutture dedicate, nelle quali operano oltre 40
persone, la Società è in grado di garantire ai suoi Clienti la
massima tutela possibile.
Nell’ambito delle iniziative antifrode, la Società ha introdotto,
fra il 2005 e il 2006, due servizi di sicurezza completamente
gratuiti per consentire ai Titolari di prevenire e bloccare
eventuali utilizzi illeciti dei dati della propria carta: i Servizi
SMS
e
la
protezione
antifrode
Verified
by
VISA/SecureCode
MasterCard. Entrambi i servizi possono essere attivati sul sito
www.cartasi.it.
Ricordiamo anche che CartaSi S.p.A. risponde direttamente delle
truffe ai danni dei propri Titolari che, come abbiamo detto, sono
esenti da responsabilità e da rischi in caso di frode e ricevono il
rimborso dell’intero importo contestato, con la stessa valuta
dell’addebito.
Per maggiori informazioni:
Ufficio stampa CartaSi
Lob Media Relations
Alberto Cigolini/Doriana Lubrano
Tel.
02-9287.0280
e-mail acigolini@lobcom.it
dlubrano@lobcom.it

