SEGNALAZIONI ricevute dalle imprese vicentine
anno 2007
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

20 agosto 2007
ccp n. 57313165 di € 399,94 - intestato a: Aprea di Sassari, causale: PR-0450-152577
per inclusione nell'elenco delle Ditte di Commercio-Industria-Artigianato e Agricoltura, Elenco
Generale Ditte del territorio italiano. La busta proviene da Francoforte (Germania).
16 luglio 2007
Siamo stati contattati da DNB che, a nome della Camera di Commercio, ha chiesto una serie di
informazioni per aggiornamento archivi.
Hanno fornito il sito internet www.dnb.com (si tratta di una società americana specializzata
ininformazioni commerciali sulle aziende).
12 luglio 2007
Vi informiamo che presso un nostro laboratorio esterno ieri si sono presentate delle persone
falsamente qualificatesi come inviate dalla Camera di Commercio ed hanno chiesto informazioni
molto dettagliate in merito a come è organizzato il lavoro, come vengono eseguite le lavorazioni,
quali sono i locali adibiti, come si svolge il flusso di ritiro/consegna della merce lavorata (hanno
anche voluto vedere i ddt e sapere chi sono le nostre persone incaricate), se vengono utilizzati
macchinari e come è impacchettata la merce, quanto e come paghiamo e se tramite assegno o banca,
se ultimamente ha avuto un aumento. Hanno chiesto di vedere le fatture e gli è stato detto di
rivolgersi al commercialista (che non è stato contattato).
Prima di andarsene si sono fatte dettare e poi firmare una specie di verbale di cui non hanno lasciato
copia.
22 giugno 2007
Come già anticipato telefonicamente confermo che abbiamo ricevuto una telefonata da un certo
"Centro servizi delle Camere di Commercio" nella settimana dell'11/15 giugno.
Mi è stato chiesto in quale fascia di fatturato annuo 2006 eravamo collocati, la percentuale di
fatturato estero e il paese di destinazione della merce.
Non ricordo di aver dato alcuna informazione inerente a banche e loro coordinate, amministratori
ecc.
20 giugno 2007
Siamo una nuova impresa nata nel novembre 2006. Quest'anno in febbraio siamo stati contattati da
un'operatrice della Camera di Commercio di Vicenza, la quale chiedeva la conferma di alcuni dati
del tipo: numero di dipendenti, soci, dati bancari, elenco dipendenti…
Purtroppo ci siamo fidati e, nonostante solitamente siamo molto pignoli e crediamo poco a quello
che ci dicono, abbiamo risposto, anche se appena agganciato il telefono ci siamo chiesti come mai
potessero interessare i dati bancari. Sinceramente ci siamo lasciati abbindolare dal suo "in bocca al
lupo".
Crediamo che anche questa telefonata sia sospetta. Potrebbe essere che abbiamo ricevuto anche il
bollettino, ma per quanto riguarda i pagamenti, solitamente attendiamo notizie dal commercialista e
non ci fidiamo di ciò che arriva per posta. Speriamo che i dati comunicati a questa finta operatrice
non ci danneggino.
Buon lavoro e grazie all'API che ci tiene informati su ciò che la gente si inventa e grazie a voi che
ponete attenzione anche a questo.
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19 giugno 2007
Desideriamo informare che già l'anno scorso 2006 in primavera siamo stati contattati via telefono
per una verifica dei dati aziendali perché dovevano rimborsarci € 180,00 versati in più sul diritto
annuale.
A febbraio 2007 siamo stati contattati da un signore che si presentata come dipendente della
Camera di Commercio di Vicenza che voleva controllare i dati per darci un rimborso di € 42,00
sempre dovuti ad un maggior versamento del diritto annuale.
Naturalmente non abbiamo fornito nessun dato.
18 giugno 2007
Anche noi la settimana scorsa, abbiamo ricevuto una telefonata dal “Centro Servizi della Camera di
Commercio”.
Mi hanno fatto alcune domande ma solo di "conferma dati": ragione sociale, indirizzo e poi mi
hanno chiesto il fatturato che non ho riferito, è stata una breve telefonata.
Vi invio questa e-mail solo per conoscenza, purtroppo non posso fornire ulteriori indizi.
16 giugno 2007
Ho ricevuto una telefonata oggi in cui una signora diceva di chiamare per conto della Camera di
Commercio di Vicenza ufficio rimborsi con la scusa di dover emettere un bonifico per pagare un
F24 pagato in eccedenza ed ha chiesto i dati bancari aziendali e il tipo di lavorazione che eseguiva
l’azienda. Ignaro della cosa ho dato alla signora i dati bancari.
14 giugno 2007
Abbiamo ricevuto una telefonata dalla Camera di Commercio (così dicevano). Ci venivano chieste
percentuali esportazione, paesi esteri di destinazione …
13 giugno 2007In riferimento al fax ricevuto in data odierna dall’Apindustria, comunico che anche noi abbiamo
ricevuto la scorsa settimana una telefonata dal "Centro Servizi della Camera di Commercio" per un
aggiornamento dei dati.
Avevano tutti i nostri dati anagrafici e partita Iva, e voleva sapere se erano variati gli amministratori
elencandomi i nomi e se effettuiamo lavori per clienti esteri o se eravamo intenzionati a farlo in
futuro.
Non mi ha chiesto dati bancari né informazioni sul bilancio.
6 giugno 2007
Faccio seguito alla comunicazione dell’Apindustria di Vicenza, per informarvi che ho ricevuto una
telefonata da un signore che si presentava come funzionario della Camera di Commercio di Vicenza
Ricordo una domanda sul "fatturato 2006" e altri dati.
4 giugno 2007
Porto alla vostra conoscenza che un non meglio identificato Centro Servizi ci ha chiamato per
chiedere informazioni sulla nostra ditta, nell'ambito di una indagine secondo loro commissionata
dalla Camera di Commercio di Vicenza.
Poiché mi sembrava una richiesta strana, ho invitato la telefonista a richiamare il giorno seguente,
cosa che non è successa.
31 maggio 2007
Come da accordi invio la presente per informare che oggi abbiamo ricevuto una chiamata da parte
di una signora sosteneva di chiamare a nome del Centro servizi della Camera di Commercio di
Vicenza richiedendo informazioni sui nostri dati anagrafici e dettagli sui ns. rapporti commerciali
con paesi esteri.
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29 maggio 2007
Ho ricevuto una telefonata da parte del Centro Servizi della Camera di Commercio di Vicenza
dicendo che sta svolgendo un'indagine per conto della Camera di Commercio. Chiede informazioni
sull'amministratore, coordinate bancarie, indirizzo, clienti esteri, paesi di esportazione...
10 aprile 2007
Comunichiamo di essere stati oggetto di una telefonata strana da parte di qualcuno che si
identificava come Vs. ufficio e chiamava in merito alla nostra società.
Ha chiesto conferma di alcuni dati quali la sede sociale della società, il numero di dipendenti,
perché (parole testuali) "il dato non era stato comunicato come invece è richiesto", che la società ha
anche una proprietà in via...
Qui la persona ha esclamato: "ecco l'errore" proseguendo poi con l'affermazione che è stato pagato
un diritto annuale per importo eccedente di € 71, in quanto è stato conteggiata anche la proprietà di
cui sopra e chiedendo le coordinate bancarie per effettuare il bonifico dell'eccedenza.
Abbiamo subito capito che la cosa non poteva essere vera, in quanto ben sappiamo che il diritto
annuale ha come base di calcolo il capitale sociale e non le proprietà.
Alle nostre ripetute richieste di avere documentazione scritta su quanto richiesto, la telefonata è
stata interrotta.
Non siamo in grado di ricordare il nome di chi ha telefonato e non è stato visualizzato il numero di
telefono.
27 febbraio 2007
Informiamo che abbiamo ricevuto una telefonata sospetta di richiesta dati, non abbiamo risposto
alle domande.
8 febbraio 2007
Abbiamo ricevuto una telefonata da un'operatrice che si spacciava per un'incaricata della Camera di
Commercio. Chiedeva informazioni circa la composizione societaria, il volume d'affari, il numero
dei dipendenti e se abbiamo filiali.
Purtroppo la persona che ha risposto è stato preso alla sprovvista e ha dato anche alcune
informazioni. Ci risulta però che non abbiate mai autorizzato interviste simili, perciò segnaliamo il
caso perché possiate prendere le dovute posizioni.
2 febbraio 2007
Informiamo che abbiamo ricevuto una telefonata da una signora che si presentava come impiegata
dell'Ufficio Aggiornamento dati della Camera di Commercio di Vicenza.
Ci veniva richiesto di procedere ad un controllo dati della visura camerale del 2005 e, ad un nostro
diniego, venivamo intimati ad accettare la verifica telefonica, altrimenti saremmo stati invitati a
mezzo lettera a presentarci direttamente a Vicenza presso il suo ufficio per procedere
all'aggiornamento dati.
Evidentemente la signora aveva in mano una visura camerale recente in quanto citava esattamente il
nome e gli indirizzi di residenza dei soci. Sembrava interessata anche al numero aggiornato dei
dipendenti della ditta. Negandole il dato e chiedendole di darci un recapito telefonico per poter
verificare che la telefonata provenisse effettivamente dalla Camera di Commercio, ci veniva detto
che dovendo procedere a 50/60 controlli al giorno non le era possibile essere richiamata e perciò ci
avrebbe convocati a Vicenza a mezzo lettera.
Stranamente pochi minuti dopo, ricevevamo una telefonata da parte di altra Pubblica
Amministrazione, in cui venivamo informati di un rimborso spettante alla ns. azienda e nuovamente
ci veniva chiesto il numero dei dipendenti: stiamo verificando anche questa telefonata, visto che al
nostro nuovo diniego la persona ha riagganciato il telefono.
Vi inviamo la presente sapendo che il ns. caso non è affatto isolato.
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