SEGNALAZIONI ricevute dalle imprese vicentine
anno 2012
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

22 ottobre 2012
ho ricevuto stamattina una telefonata da una signora che diceva di essere un funzionario della
Camera di Commercio di Vicenza e che doveva confermare dei dati della nostra impresa in quanto
ci deve arrivare un rimborso di 410,00 euro. Purtroppo ho risposto ma mi sono poi insospettiva e ho
segnalato il fatto via e-mail all'URP.
21 settembre 2012
un'impresa nostra cliente ha ricevuto una telefonata da una persona che si presenta come vostro
funzionario la quale chiedeva coordinate bancarie per un rimborso di € 465,00 e € 200,00. Mi sono
insospettita e ho segnalato via e-mail all'URP il fatto.
26 luglio 2012
Siamo stati contattati da una signora che ci ha detto di essere "funzionaria della camera di
commercio" e ci ha chiesto di confermare i nostri dati, già sapeva il nome, indirizzo e la banca con
cui operiamo. Ho segnalato via e-mail all'URP questa telefonata.
14 giugno 2012
abbiamo ricevuto tramite posta il 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: Artigiane, Commerciali, Agricole e
Industriali che erroneamente abbiamo pagato. Abbiamo segnalato all'URP il fatto per avvisare altre
imprese, visto che non c'è alcun riferimento sul c.c.p. per chiedere il rimborso o disdire
l'abbonamento.
3 gennaio 2012
siamo stati contattati da una signora che ci ha detto di essere "funzionaria della camera di
commercio di Milano" e ci ha chiesto di confermare i nostri dati, già sapeva il nome, indirizzo e la
banca con cui operiamo. Ho chiesto maggiori informazioni del perchè volesse sapere la conferma
dei nostri dati e lei ha deviato i discorsi chiedendomi se la nostra zona è stata colpita dall'alluvione
del 2010; è chiaro che non mi voleva dire il motivo della telefonata. Spero di essere stata utile nel
segnalarvi il fatto.
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