SEGNALAZIONI ricevute dalle imprese vicentine
anno 2006
nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali, non indichiamo i nominativi delle imprese che
hanno inviato le segnalazioni via e-mail o via telefono

30 dicembre 2006
ccp n. 37461548 di € 98,50 - intestato a: Servizi Aziendali srl di Roma per inclusione nell'elenco
delle Ditte di Commercio-Industria-Artigianato e Agricoltura, Elenco Generale Ditte del territorio
italiano.
20 dicembre 2006
ccp n. 78084357 di € 399,99 - intestato a: Cipieu di Olmedo per inclusione nell'elenco delle Ditte
italiane operanti in Europa in ambito commercio, industria, agricoltura e artigianato.
18 dicembre 2006
Società Edizioni Merceologiche Europee srl ha diffuso a mezzo posta, lettere e bollettini di c/c
postale prestampati, un messaggio diretto a promuovere l'inserimento a pagamento in una banca
dati gestita dall'operatore pubblicitario.
14 dicembre 2006
Comunico che in data 12.12.06 siamo stati contattati da una signora che parlava per conto della
Camera di Commercio che ha chiesto un riferimento bancario per restituirci diritto annuale versato
in più. Inoltre ha voluto la conferma dei dati anagrafici della ditta e l'importo presunto del fatturato
annuo. Solo stamani abbiamo letto la vostra circolare, pervenuta lunedì scorso, in cui si informa di
diffidare di tali telefonate.
13 dicembre 2006
Segnalo una grave anomalia accaduta in mattinata. Mi telefona al cellulare una certa signora che si
presenta come dipendente della Camera di Commercio dicendo di aver ricevuto il numero di
cellulare dal mio ufficio
per comunicazioni riguardo al deposito marchi in Camera di Commercio, in particolare per un
rimborso di € 30 di diritti camerali. Mi riepilogano il fatturato 2005, il fatto di non avere dipendenti,
il fatto di essere unico Amministratore, la sede legale. Mi chiede come previsto l'andamento di
quest'anno e infine gli estremi bancari. Ho risposto in modo molto seccato in quanto ho vissuto la
telefonata come una totale mancanza di adeguatezza dell'Ente, ma la persona era molto sicura del
fatto suo. Ho contattato il commercialista chiedendo se fosse prassi comune e infine ho chiamato la
Camera di Commercio. Ho avvisato la banca di questo fatto e mi hanno detto che ieri pomeriggio
hanno ricevuto una telefonata da una donna che si presentava come banca di un fornitore e chiedeva
se ero cliente solvibile e affidato. Il mio legale ha confermato che la cosa è grave, di fare
segnalazione a voi.
4 dicembre 2006
Ho ricevuto una telefonata da un centralino, una donna si qualificava dipendente della Camera di
Commercio e richiedeva i nostri dati anagrafici. Ho fatto riferimento alla vostra circolare
informativa con cui avvisate che ci sono delle telefonate dubbie e la signora ha riattaccato.
1 dicembre 2006
Intendo segnalare di avere ricevuto, verso metà novembre, una telefonata da una signora che si è
presentata come rappresentante della Camera di Commercio di Vicenza e mi ha chiesto le
coordinate bancarie per effettuare un versamento in nostro favore. Non ricordo se ha fornito le
generalità, comunque io le ho fornito i nostri dati. Parlava molto velocemente tanto che ho dovuto
1

chiedere un paio di volte di cosa si trattasse.
29 novembre 2006
Informiamo che in data odierna abbiamo ricevuto una telefonata da parte di un funzionario della
Camera di Commercio di Vicenza. Comunque non abbiamo comunicato alcun dato.
19 settembre 2006
Vi informiamo che siamo stati contattati via telefono da una falsa incaricata della Camera di
Commercio di Vicenza. Abbiamo verificato e segnalato la cosa all’URP della Camera di Vicenza.
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