SEGNALAZIONI ricevute dalle imprese vicentine
anno 2009
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

10 dicembre 2009
Un Comune in provincia di Padova ci comunica di aver ricevuto dalla società Odm di Vienna una
lettera nella quale si chiede il pagamento dell'importo di € 1.623,50 presso la banca Lubaskbx di
Bratislava per inserimento dati patenti internazionali.
Il Comune precisa di aver recentemente registrato un proprio marchio a seguito di contratto di
sponsorizzazione con impresa locale. La data di registrazione, la durata e la figura del marchio
impressa nella lettera sono corretti, mentre la società che ha inviato la lettera è del tutto sconosciuta
al Comune e i costi di registrazione, anch'essi diversi, sono già stati pagati all'impresa locale.
20 agosto 2009
Società Odm di Vienna ha diffuso a mezzo posta una lettera con l'intento di promuovere
l'inserimento dei dati delle patenti internazionali in una banca dati in lingua inglese. La lettera è
intestata: PATENT TRADEMARK REGISTER - Register of International Patents
www.patentonline.org - ODM - Registrazione per la richiesta iscrizione patente. L'importo richiesto
è di € 1.678,00
10 agosto 2009
ccp n. 43163203 di € 69,90 - intestato a: Repertorio nazionale registro ditte artigiane comm.li
agricole e ind.li – di Milano per quota annuale di rinnovo per reinserimento nel Repertorio
Nazionale Registro Ditte.
9 luglio 2009
Abbiamo ricevuto una telefonata da una signora che si è presentata come "funzionario della Camera
di Commercio di Vicenza", la quale ci ha chiesto dati sulla nostra società.
Non essendo chiara la motivazione della richiesta abbiamo chiesto di lasciarci un recapito
telefonico per poterla ricontattare e a quel punto sono iniziate le scuse (telefona da un Call Center,
ci sono orari stabiliti, non è possibile parlare sempre con la stessa persona ecc).
Abbiamo segnalato il fatto via e-mail all'URP della Camera di Commercio, che ci ha confermato
che loro sono completamente estranei a questa iniziativa e ci hanno raccomandato di non fornire
informazioni di questo tipo per telefono.
29 giugno 2009
Abbiamo ricevuto una telefonata da una signora che si è presentata come "addetta al Call Center
della Camera di Commercio di Vicenza", la quale dopo averci elencato i dati della nostra società
(indirizzo, sedi, nomi soci) ci chiedeva informazioni precise sulla nostra banca d'appoggio, clienti,
fornitori, tipologia di lavoro, aggiornamento numero dipendenti al 2009…
Non essendo chiara la motivazione della richiesta abbiamo chiesto di lasciarci un recapito
telefonico per poterla ricontattare e a quel punto sono iniziate le scuse (telefona da un Call Center,
ci sono orari stabiliti, non è possibile parlare sempre con la stessa persona ecc).
Abbiamo segnalato il fatto via telefono e via fax all'URP della Camera di Commercio, che ci ha
confermato che sono completamente estranei a questa iniziativa e ci hanno raccomandato di non
fornire informazioni di questo tipo per telefono.
24 giugno 2009
Abbiamo ricevuto una telefonata da una ditta di Milano di cui non abbiamo capito il nome, e si
presentava come incaricata della Camera di Commercio di Vicenza per un sondaggio e ci chiedeva
informazioni sul nostro indirizzo e numero Partita IVA (nessun altro dato). La signora al telefono
parlava in modo così veloce che non avevamo nemmeno il tempo di affermare o negare ciò che ci
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veniva chiesto. Ho segnalato il fatto via e-mail all'URP della Camera di Commercio, che mi ha
confermato che sono completamente estranei a questa iniziativa e ci hanno raccomandato di non
fornire informazioni di questo tipo per telefono.
29 maggio 2009
Ho ricevuto una telefonata da un'incaricata della Camera di Commercio (non mi ha specificato di
quale provincia) la quale mi ha chiesto di riconfermarle i dati societari, l'indirizzo della società, i
dati residenziali e il nome dei familiari e relative professioni svolte dalla mia società, una serie di
domande fino ad arrivare al chiedermi il nome della banca d'appoggio e l'agenzia. Con me si sono
fermati a questo! Ho segnalato il fatto all'URP della Camera di Commercio, che ci hanno
confermato che sono completamente estranei a questa iniziativa.
29 maggio 2009
Abbiamo ricevuto una telefonata da una persona che si presentava come funzionario della Camera
di Commercio di Vicenza con numero coperto. Non abbiamo risposto alle loro domande. Ci è
sembrato strano, allora abbiamo telefonato all'URP della Camera di Commercio di Vicenza, che ci
hanno confermato che sono completamente estranei a tale iniziativa.
22 maggio 2009
Abbiamo ricevuto una telefonata da parte di funzionari della Camera di Commercio di Vicenza in
cui si chiedeva di dare un contributo fisso mensile per corsi di aggiornamento obbligatori.
Ci è sembrato strano, allora abbiamo telefonato all'URP della Camera di Commercio di Vicenza,
che ci hanno confermato che sono completamente estranei a tale iniziativa.
24 aprile 2009
Ho ricevuto una telefonata da una signora che diceva di chiamare per conto della Camera di
Commercio, voleva avere conferma dei ns. dati, (indirizzo, sede, cod.fisc., P. IVA, n. dipendenti,
bca d'appoggio, immobili di proprietà, volume d'affari) e il nominativo di n. 3 fornitori.
Tutto molto strano; allora ho telefonato all'URP della Camera di Commercio di Vicenza, che ci
hanno confermato che sono completamente estranei a tale iniziativa.
23 aprile 2009
Ho appena ricevuto una telefonata dove l'interlocutore si è presentato come Camera di Commercio
e voleva avere conferma della correttezza dei nostri dati societari (indirizzo, sede, tipo attività
svolta, automezzi di proprietà, banche). Vi segnalo la questione perchè non credo che la Camera di
Commercio faccia queste richieste telefoniche.
6 marzo 2009
Sono titolare di un'impresa vicentina e questa mattina ho ricevuto una telefonata da una signora che
diceva di chiamare per conto della Camera di Commercio di Vicenza chiedendomi il codice IBAN
della mia banca d'apoggio per rimborso importi pagati alla Camera di Commercio.
Non mi ha lasciato il nome e il numero di telefono è inesistente.
La cosa mi sembrava strana così ho contattato la Camera di Commercio di Vicenza - Ufficio URP,
che mi ha spiegato che loro non fanno queste telefonate. La Signora, “stranamente”, non ha più
richiamato.
5 marzo 2009
Questa mattina abbiamo ricevuto una telefonata da una Signora che diceva di chiamare per conto
della Camera di Commercio di Vicenza e chiedeva se potevamo confermarle alcuni nostri dati.
Fortunatamente è caduta la linea e la telefonata si è interrotta. La cosa ci sembrava strana; abbiamo
così contattato la Camera di Commercio di Vicenza - Ufficio URP, che ci ha spiegato che loro non
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stanno facendo questo tipo di verifiche e raramente comunque chiamano presso gli uffici delle ditte,
a meno che non ci sia qualche pratica in corso. La Signora, “stranamente”, non ha più richiamato.
3 marzo 2009
Questa mattina un mio cliente mi ha comunicato di essere stato contattato da una signora che ha
dichiarato di chiamare per conto della Camera di Commercio di Vicenza, che ho verificato è
inesistente. La signora ha voluto dati di una società estera che detiene una quota di capitale di una
srl locale. Prima ha telefonato al titolare della SRL il quale ha chiesto il numero di telefono
(ricevendo quel numero di telefono inesistente) e gli ha chiesto poi di rivolgersi a noi che li
assistiamo come studio dandogli il mio recapito.
Quando ha chiamato questa sig.ra e mi ha chiesto i dati di questa società estera, ho tergiversato
dicendo che li avrei ricercati e l’avrei richiamata se mi lasciava un recapito; mi disse che rimaneva
in linea perché bastava che guardassi i dati sull’”unico” e/o sull’atto costitutivo. Gli dissi che l’avrei
fatto nell’arco di 10 minuti e quindi siamo rimasti d’’accordo che mi avrebbe richiamato. Nel
frattempo ho telefonato all'URP che mi ha confermato l’inesistenza della signora quale
collaboratore della Camera di Commercio di Vicenza e la totale estraneità all’iniziativa.
19 febbraio 2009
sono stato contattato da una impiegata della Camera di Commercio di Vicenza, la quale mi ha
chiesto le coordinate bancarie della nostra banca d'appoggio per rimborsarci € 54,00 del diritto
annuale pagato lo scorso anno. Mi sono insospettito per cui ho dato il numero di telefono del mio
commercialista il quale, a sua volta, è stato contattato da questa impiegata la quale chiedeva le
stesse informazioni. La cosa ha insospettito il commercialista, che prendendo tempo, ha contattato
l'URP della Camera di Commercio di Vicenza per le opportune verifiche. La Camera di Commercio
ci ha comunicato che loro sono estranei a queste iniziative e hanno ribadito di stare molto attenti a
queste telefonate e di non fornire mai dati. Ci ringraziano per la segnalazione fatta.
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