SEGNALAZIONI ricevute dalle imprese vicentine
anno 2008
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 novembre 2008
ccp n. 11871498 di € 489,24 - intestato a: Odm srl di Trieste per inclusione nell'elenco delle Ditte di
Commercio-Industria-Artigianato e Agricoltura, Elenco Generale Ditte del territorio italiano.
La busta proviene da Vienna.
10 novembre 2008
ccp n. 62785928 di € 98,40 - intestato a: Amministrazioni contabili di Fiumicino per inclusione
nell'elenco delle Ditte di Commercio-Industria-Artigianato e Agricoltura, Elenco Generale Ditte del
territorio italiano.
7 novembre 2008
Abbiamo ricevuto una telefonata da partedi un signore che si è presentato come impiegato della
Camera di Commercio di Vicenza, il quale ci ha chiesto le coordinate bancarie della nostra banca
d'appoggio, l'elenco dei nostri clienti e fornitori per rimborsarci il diritto annuale pagato con
Modulo F24.
Il signore non ha voluto fornirci il suo nominativo e numero di telefono, allora abbiamo passato la
telefonata al titolare della nostra impresa, a seguito di ciò il signor ha riattaccato.
Fortunatamente non abbiamo fornito alcun dato riservato.
21 ottobre 2008
Oggi abbiamo ricevuto una telefonata da parte di una signora che si è presentata come impiegata
della Camera di Commercio di Vicenza, la quale ci ha chiesto il nominativo della nostra banca
d'appoggio, l'elenco dei nostri clienti e fornitori per svolgere un'indagine statistica per conto della
Camera di Commercio di Vicenza.
La signora non ha voluto fornirci il suo nominativo e numero di telefono, perchè ha precisato ci
avrebbe inviato un fax con la richiesta scritta e il numero a cui inviare i dati richiesti.
Per cui non abbiamo potuto richiamare per verificare l'identità della signora.
15 ottobre 2008
Oggi abbiamo ricevuto una telefonata da parte di una signora che si è presentata come impiegata
della Camera di Commercio di Vicenza, la quale ci ha posto una serie di quesiti sul nominativo
della nostra banca d'appoggio a titolo di rimborso per tasse pagate in eccesso.
Non ci ha fornito il suo nominativo e numero di telefono, per cui non abbiamo potuto richiamare
per verificare l'identità della signora.
11 settembre 2008
Oggi abbiamo ricevuto due telefonate da persone che si presentavano come operatori della Camera
di Commercio di Vicenza.
La prima telefonata risale a circa 3 mesi fa. Ci ha chiamato una signora che ci poneva una serie di
quesiti sulla nostra banca d'appoggio, coordinate bancarie a titolo di rimborso per tasse pagate in
eccesso. Essendo molto scettici sulla cosa abbiamo rifiutato di dare le informazioni richieste e
nessuno si è fatto più sentire.
Oggi è avvenuta la seconda telefonata. Una operatrice della Camera di Commercio di Vicenza ci ha
posto gli stessi quesiti (banca, coordinate bancarie, lista clienti, fornitori) per operazioni di
aggiornamento nostri dati alla Camera di Commercio di Vicenza. Poichè le informazioni che lei
riteneva di possedere sulla nostra impresa erano errate, ci siamo insospettiti e abbiamo rifiutato.
Davanti al nostro diniego l’operatrice si è alterata dicendo che "non aveva tempo da perdere" e ha
riagganciato.
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12 agosto 2008
Oggi abbiamo ricevuto una chiamata al telefono di casa privato da parte di un signore che si è
presentato come "Addetto al Centro Elaborazione Dati della Camera di Commercio di Vicenza. Il
signore voleva il nome della nostra Banca d'appoggio e le coordinate bancarie per effettuare un
bonifico a nostro favore, a titolo di rimborso per diritto annuale pagato in eccesso nell'anno 2007
alla Camera di Commercio di Vicenza.
21 luglio 2008
Oggi abbiamo ricevuto una chiamata al telefono della nostra impresa da parte di una signora che si
è presentato per conto del "Centro Servizi della Camera di Commercio di Vicenza. La signora
voleva il nome della nostra Banca d'appoggio e le coordinate bancarie per effettuare un bonifico a
nostro favore, a titolo di rimborso per tasse pagate in eccesso nell'anno 2007 alla Camera di
Commercio di Vicenza per un importo di € 92,60.
15 luglio 2008
Oggi abbiamo ricevuto una telefonata da parte di una signora che si è presentata per conto della
Camera di Commercio di Vicenza. La signora voleva avere una conferma di alcuni dati riferiti alla
nostra società (fatturato, indirizzo, nome soci...) e accedere ai nostri dati bancari per effettuare un
bonifico di € 200,00 a nostro favore, a titolo di rimborso per diritti di segreteria pagati in eccesso
nell'anno 2007 alla Camera di Commercio di Vicenza.
10 luglio 2008
Abbiamo ricevuto una telefonata da parte di un signore che si spacciava per un dipendente della
Camera di Commercio di Vicenza, il quale ci ha rivolto domande sui nomi dei soci della nostra
società, l'attività svolta, il numero dipendenti, qual è la nostra banca di appoggio, chi è nostro
fornitore preferito e così via. E' la seconda volta che riceviamo questo tipo di telefonata.
16 giugno 2008
Oggi abbiamo ricevuto questa e-mail:
"Con la presente si comunica che dai risconti di questo Dipartimento di Esattoria la Cartella 002
200400330768173 di euro 655,20 è stata pagata oltre la scadenza (come da allegato). Il
pagamento della cartella unica delle tasse effettuato oltre la scadenza, per il periodo dal 1 Aprile al
30 Aprile, è gravato del 5% di pene pecunarie (art.3 legge 16 Maggio 1983 n. 77). Rimane quindi
un debito di euro 32,76 che potrà essere saldato direttamente presso i nostri uffici o con bonifico
bancario con i dati già in Vostro possesso. La invitiamo, altresì, a verificare l'estratto conto
allegato e, qualora fosse in disaccordo, di contattarci presso i Nostri uffici.
Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti, è gradita l'occasione per porgere distinti
saluti”.
16 giugno 2008
Abbiamo ricevuto una telefonata dalla Camera di Commercio che ci comunicava che avevamo
pagato nell’anno 2007 un bollettino per il MUD in più, quindi ci ha chiesto tutte le nostre
coordinate bancarie per effettuare il rimborso.
Subito dopo ho controllato e a me risultava di aver pagato tutto correttamente. Dopo aver ricevuto
la Vs. e-mail ho ripensato a tutta la telefonata e mi sono ricordata che mi sono stari richiesti altri
dati come il fatturato dell’anno precedente, il numero dei dipendenti, il nome di almeno 5 fornitori.
9 giugno 2008
Abbiamo ricevuto una telefonata di un signore che si è presentato come "Camera di Commercio di
Vicenza", il quale ci chiedeva dati della nostra impresa per effettuare il rimborso dei diritti di
segreteria. Quando non li abbiamo forniti, in quanto richiesta sospetta, il signore ci ha minacciato
dicendo che avrebbe avvisato i nostri vicini e i nostri concorrenti.
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22 maggio 2008
Abbiamo ricevuto una telefonata di una ragazza che si è presentata come "Camera di Commercio di
Vicenza", la quale ci ha chiesto informazioni sui nostri clienti, fornitori, coordinate bancarie".
19 febbraio 2008
Ho ricevuto una telefonata da una signora che si è presentata come "Centro Camera di Commercio
di Vicenza", la quale ci avvisava che dovevamo ricevere un rimborso di € 122,80 per diritti
camerali versati in più nell’anno 2006.
Aveva già in suo possesso il nome di una nostra banca ma non ci ha chiesto alcun codice bancario.
Abbiamo ricevuto una telefonata di questo genere anche nel mese di novembre 2007.
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