SEGNALAZIONI ricevute dalle imprese vicentine
anno 2013
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

6 dicembre 2013
Ho da poco iscritto la mia impresa al Registro Imprese e scrivo per segnalare di aver ricevuto per
posta una strana richiesta di pagamento tramite bollettino di c.c.p intestato a: Elenco servizi di
Sassari che vi allego. Vedo dal vostro sito di altri casi uguali al mio, ovviamente non ho pagato
quella che, secondo me, è una “pubblicità ingannevole”. Vorrei però capire come questi signori
sono entrati in possesso dei miei dati personali. Attendo riscontro grazie.
10 ottobre 2013
Ho ricevuto un bollettino di c.c.p. n. 04180692 di € 180 - intestato a: Elenco servizi di Sassari e mi
invitano a pagare per ricevere un elenco di imprese iscritte alla Camera di Commercio.
Non ho pagato perchè il servizio non mi interessa ma il bollettino non è chiaro per capire che
trattasi di iniziativa commerciale privata e non di obblighi normativi della Camera di Commercio.
Ho segnalato il fatto via telefono all'URP, dopo aver letto nel sito la segnalazione della pubblicità
ingannevole e inviato copia bollettino. Grazie per avviso su vostro sito internet.
6 giugno 2013
Ho appena ricevuto una telefonata da un sig. che insisteva per parlare con il titolare per
comunicazioni importanti sulla Partita IVA. Al mio insistere per sapere con chi stavo parlando ha
riagganciato. Mi sono poi insospettito e ho segnalato il fatto via e-mail all'URP.
6 maggio 2013
segnalo il ricevimento di un bollettino che ho inviato al vostro numero di fax. Non cado nella
trappola perchè so come funziona ma è ora di fermare questa gente.
26 aprile 2013
Segnalo l’arrivo di una richiesta di pagamento dalla società Odm di Bratislava che si presenta come
“Ufficio Registro dei Marchi”. Ho registrato un marchio in Camera di Commercio a Vicenza e
questa società chiede € 565,00 per registrare il marchio a livello internazionale ma in realtà
provvede solo alla pubblicazione di un annuario o cose del genere. Mi sono poi insospettito e ho
segnalato il fatto via e-mail all'URP.
16 aprile 2013
Sono stato contattato da un signore presentatosi come funzionario della Camera del Commercio, mi
ha elencato i miei dati anagrafici, chiedendomi conferma se ero io il titolare dell’azienda, d’impulso
ho risposto, solo dopo la chiusura della chiamata mi sono insospettito, non vorrei essere caduto in
una truffa e ho segnalato il fatto via e-mail all'URP.
12 aprile 2013
Ho ricevuto una lettera contenente un bollettino di ccp n. 04180692 di € 297,11 - intestato a: Elenco
servizi di Sassari per la proposta di inclusione delle ditte italiane operanti in europa in ambito
commerciale, industriale, agricoltura ed artigianato.
Vi invio questa e-mail come da vostro suggerimento pubblicato nel sito. Mi sembra qualcosa di
ingannevole?
19 marzo 2012
Ho ricevuto una telefonata da una signora che lavora presso la CCIAA di Vicenza (così ha detto).
Mi ha comunicato che avrei ricevuto un rimborso per diritti pagati in più negli anni 2004 e 2005.
Per istruire la pratica di rimborso aveva bisogno della conferma di alcuni dati (che lei già
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conosceva) quali indirizzo, numero dipendenti, e la conferma del rapporto con alcune Banche
storiche. Non ha voluto il codice IBAN per effettuare il rimborso perchè (ha detto) sono dati coperti
da privacy. Mi sono poi insospettito e ho segnalato il fatto via e-mail all'URP.
19 marzo 2013
Mi è arrivato un bollettino di ccp n. 04180692 di € 170,39 - intestato a: Elenco servizi di Sassari per
parare iscrizione con il numero partita iva della mia impresa.
Purtroppo ho pagato perchè non sono stata attenta ma ho segnalato il fatto via telefono all'URP
dopo aver letto nel sito la segnalazione della pubblicità ingannevole.
Grazie per avviso su vostro sito internet.
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