
                 DECALOGO                  
per proteggersi  su   INTERNET dalle freqenti TRUFFE AFFETTIVE  

Se sei donna e  ti viene chiesta amicizia da su  FB, Twitter, , Badoo, Whatsapp o su altri siti di socializzazione  fai
attenzione a questi segnali: 

1. Chi la richiede è un uomo di aspetto molto gradevole, talvolta padre, che afferma di
essere un militare, un professionista di solito straniero che vanta origini  italiane

2. Si presenta come vedovo/divorziato, più giovane di te e sovente padre di figli piccoli
o adolescenti ed il  suo profilo sul social  spesso contiene diverse foto di  bambini
ripresi nella vita quotidiana e con lui      

3.    Una  volta  ottenuta  l'  amicizia  ti  contatta  sempre  più  spesso
riservandoti attenzioni,  premure e  inviandoti  fiori e cioccolatini a domicilio

4. Ti racconta la sua vita rimarcando la sua condizione di uomo solo o con figli  da
crescere e cerca una relazione affidabile su cui poter costruire un futuro solido

5. Ti consiglia di non dire a nessuno della vostra conoscenza/relazione in chat
6. ti  dice  di  dover partire  per motivi  di  lavoro (spesso la  sua destinazione sarà in

Africa, India  o Asia)
7. Una volta raggiunto il Paese di destinazione comincia a dirti di essere alle prese con

problemi crescenti e guai molto seri 
8. Vorrebbe inviarti pacchi, doni, lettere  (mai dare i tuoi dati  perchè li usano per altre

truffe
9. Dice di volerti inviare denaro  per una serie di motivi e di tasse (mai accettare

perchè si rischia la denuncia di riciclaggio internazionale di denaro)                    
10. Ti induce a spedirgli denaro chiedendoti di utilizzare Money Transfer, Moneygram,

Western Union o altro   

                                         Se sei stata contattata e nutri dei sospetti in base ai punti letti

RIFIUTA l'amicizia e FERMATI!  SI TRATTA DI UNA TRUFFA FFETTIVA
In rete sono attive bande organizzate di truffatori molto abili che facendo leva sui sentimenti più
delicati e con abile manipolazione, inducono le persone contattate a inviar loro somme di denaro. 

NON STARE IN SILENZIO!  DENUNCIA e CONTATTACI!
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