SEGNALAZIONI ricevute dalle imprese vicentine
anno 2011
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

19 dicembre 2011
Da un mese ho iniziato un'attività come ditta individuale. Da allora sono letteramente tempestata di
telefonate, al numero di casa ed al cellulare, provenienti da numeri privati o sconosciuti che
insistono nel vendermi manuali per la sicurezza della mia impresa, dicendo che l'autorizzazione è
stata data da voi come Camera di Commercio. Mi sono informata telefonicamente presso l'URP e
come ovvio l'iniziativa non è loro. Come consigliatomi rifiuto tutto. Queste persone risultano oltre
che insistenti anche maleducate e minacciose nei miei riguardi, arrivando ad intimare il pentimento
se non attuo l'acquisto. Ho già rifiutato un pacco mandatomi all'inizio del mese. Sono riuscita a
rilevare un numero mi danno dei cognomi sempre diversi, altri si sono rifiutati di dare nome e
telefono.
NOTA: in passato in questa segnalazione compariva il numero verde di un'impresa qui
erroneamente riportato. Quel numero verde fa riferimento a un'impresa che non può essere
accumunata ad attività ingannevoli nei confronti di imprese o di altri soggetti.
24 novembre 2011
Ho ricevuto un bollettino c.c.p. n. 04180692 di € 570,39 - intestato a:
Elenco servizi di Sassari. Mi invitano a pagare per iscrizione n. 1144-ES-427057 con il numero
partita iva della mia impresa. Segnalo il fatto, grazie per avviso su vostro sito internet.
7 novembre 2011
Ho da poco aperto una nuova attività di consulenza e dopo alcune settimane ho ricevuto un
bollettino c.c.p. n. 04180692 di € 570,39 - intestato a:
Elenco servizi di Sassari per aderire alla proposta di inclusione facoltativa e non obbligatoria
nell'Elenco delle Ditte Italiane operanti in Europa in ambito Commercio, Industria, Agricoltura ed
Artigianato. L'accettazione della proposta e l'inclusione nell'Elenco ha finalità esclusivamente
commerciale e non surroga, nè in alcun modo sostituisce gli adempimenti imposti dallo Stato
Italiano e/o dalla Pubblica Amministrazione in tema di iscrizione al Registro delle Imprese (CCIAA
e quant'altro) ed in tema di esazione di diritti dovuti per legge.
24 ottobre 2011
Ho ricevuto un bollettino c.c.p. n. 04180692 di € 570,39 - intestato a:
Elenco servizi di Sassari. Mi invitano a pagare per iscrizione n. 1144-ES-427057 con il numero
partita iva della mia impresa. Segnalo il fatto, grazie per avviso su vostro sito internet.
17 ottobre 2011
Invio, per conoscenza, un modulo che ho ricevuto a pochi giorni dalla registrazione della mia
società e che ritengo ingannevoli.
17 ottobre 2011
Sono stato contattato da una signora che si è presentata come incaricata della Camera di Commercio
che stava effettuando un’indagine di aggiornamento dati. Mi ha chiesto di confermarle al telefono
alcuni (sede legale, sedi secondarie, amministratori, procuratori, soci,…).
Successivamente ha richiesto altre informazioni quali andamento dell’attività e un riferimento
bancario. A quel punto ho fatto le mie rimostranze. La signora era parecchio insistente. Pur non
avendo fornito informazioni riservate, ho ritenuto opportuno segnalare all'URP l’accaduto via
telefono e via e-mail.
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11 ottobre 2011
Ho costituito una nuova srl e con puntualità mi è stato recapitato un bollettino bollettino c.c.p. n.
04180692 di € 570,39 - intestato a:
Elenco servizi di Sassari. Mi invitano a pagare per iscrizione n. 1144-ES-427057 con il numero
partita iva della mia impresa. Segnalo il fatto, grazie per avviso su vostro sito internet.
29 giugno 2011
Segnalo per conoscenza che vari clienti del nostro studio hanno ricevuto una lettera di
"aggiornamento dati". La firma di questa lettera prevede che il cliente si impegna a versare €
1.271,00 all'anno per 3 anni per l'iscrizione ad un fantomatico registro dati. Ho avvisato l'Urp della
Camera di Commercio di Vicenza tramite e-mail
22 giugno 2011
Ho ricevuto una chiamata per un sondaggio da parte della Camera Commercio; volevano sapere
qual è la mia banca preferita. Non ho risposto alla domanda e ho letto il vostro avviso di fare
attenzione alle chiamate come quella che ho ricevuto. Ho avvisato l'URP tramite e-mail.
16 giugno 2011
Abbiamo ricevuto la telefonata di una signora che si qualificava appartenente alla Camera di
Commercio di Vicenza, e mi chiedeva i dati bancari della ditta e i nomi di qualche azienda con la
quale lavoriamo. Quando ho chiesto i motivi di tale richiesta e cercavo di approfondire si è alterata
e mi ha sbattuto giù il telefono. Ho avvisato l'URP tramite e-mail.
14 giugno 2011
Siamo una ditta artigiana della provincia di Vicenza e vi scriviamo per segnalare una telefonata
ricevuta nella quale l'interlocutore si è qualificato come Camera di Commercio chiedendo nr
dipendenti e il nr IBAN per rimborso diritto annuale. La signora che risponde per conto della mia
ditta li ha forniti in buona fede. Sarebbe gradita vs mail di risposta per eventuali contromisure nel
caso di persone maleintenzionate. Ho avvisato l'URP tramite e-mail.
26 maggio 2011
Ho letto la vostra comunicazione in merito al fare attenzione alle telefonate che si ricevono da
persone che si qualificano come "funzionari della camera di commercio di Vicenza"; noi, siamo
stati contattati da una signora che ci ha detto di essere "una funzionaria della camera di commercio
di Milano" e ci ha chiesto di confermare i nostri dati che lei sapeva già come il nome, l'indirizzo e la
banca con cui operiamo; purtroppo non vi so dire il giorno e l'orario perchè è successo mesi fa. Vi
segnalo il fatto.
26 maggio 2011
Abbiamo ricevuto tre telefonate da un signore che si presentava della camera di commercio e ci
chiedeva delle informazioni relative alla nostra azienda. Avendo letto noi il vostro comunicato di
non rilasciare informazioni telefonicamente desideriamo rendervi noto il fatto informandovi
dell’accaduto.
21 aprile 2011
Sono stata contattata telefonicamente in azienda da un signore presentatosi come dipendente della
Camera di Commercio di Vicenza che, in modo insistente, pretendeva che gli comunicassi il
numero dei dipendenti e mi informava che non comunicandoglielo subito sarei incorsa in una
sanzione perché la richiesta mi era stata fatta ancora a giugno 2010 per mezzo di lettera inviatami
dalla Camera di Commercio. Ovviamente non compariva alcun numero telefonico e non mi ha dato
nessun numero per essere ricontattato, alla fine mi ha chiesto il numero di fax per inviarmi copia
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della richiesta fattami a mezzo posta. Fino a questo momento non è arrivato alcun fax. Ho segnalato
via e-mail all'URP il fatto.
14 aprile 2011
Per la terza volta ho ricevuto tramite posta prioritaria dalla Società WDTP, www.Wdtp.biz, una
lettera con l'intento di farsi corrispondere € 1.705,00 per la registrazione di un marchio
internazionale.
31 marzo 2011
Ho ricevuto nuovamente in data odierna tramite posta prioritaria dalla Società WDTP,
www.Wdtp.biz, una lettera con l'intento di farsi corrispondere € 1.705,00 per la registrazione di un
marchio internazionale.
28 marzo 2011
Ho ricevuto in data odierna tramite posta prioritaria dalla Società Odm di Vienna una lettera con la
richiesta di € 1.942,50 per la registrazione di un marchio internazionale.
16 febbraio 2011
Sono un'impresa agricola della provincia di Vicenza e stamattina ho ricevuto una telefonata da parte
di una persona che si qualificava come funzionario della Camera di Commercio, ma non mi hanno
chiesto dati sulla mia impresa. Insospettito da questa telefonata ho avvisato telefonicamente l'URP
per sapere se posso essere in qualche modo danneggiato da questo fatto.
10 febbraio 2011
ccp n. 04180692 di € 390,37 - intestato a: Banco Servizi di Sassari - per inclusione nell'Elenco delle
Ditte Italiane operanti in Europa in ambito Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato.
L'accettazione della proposta è facoltativa e non obbligatoria e ha finalità esclusivamente
commerciali e non surroga nè sostituisce in alcun modo gli adempimenti importi dallo Stato
Italiano e/o della Pubblica Amministrazione in tema di iscrizione al Registro delle Imprese delle
Camere di Commercio e in tema di esazione di diritti dovuti per legge.
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