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Coonsigli per proteggersi e individuare CHI mette a segno truffe affettive, sentimentali  e romantiche   sul web 

     Per lei:       DIFFIDATE se a chiedervi amicizia è un uomo  straniero  militare o uomo d'affari francese,
americano, inglese  o che vanta origini italiane e  dichiara di essere vedovo  o separato

Per lui:     DIFFIDATE se a chiedervi amicizia è una donna bella , sovente straniera 
e che ha un profilo sprovvisto di notizie e con poche amicizie

 Mettete la sua foto su "Google image" o su  "TinEye"    e controllate che non abbia altri profili con la
stessa foto 

 Chiedete un contatto video  su Skype o WhatsApp e non credete se vi dirà che è impossibilitato/a   a
fare una video chiamata

 Chiedete che vi  invii una foto del luogo, dove dice di essere, con un giornale in mano in modo che la
data del giorno corrente sia visibile e se vi vedete in cam, fate in modo che vi mostri  qual'è  l'ora 

 Non mostratevi  in  cam in  situazioni  osé e   non  inviate  mai  foto  che  vi  ritraggono senza vestiti;
potrebbe in seguito ricattarvi 

 Non inviate mai denaro con Western Uunion , Moneygram, Moneytransfer  perchè non ve lo restituirà
mai (non c'è tracciabilità) 

 Ricordate che se siete/i  cadute/i  nella  truffa,  è  difficile  denunciare se non dimostrate  il  raggiro.  I
truffatori  non vi chiedono denaro in modo esplicito ma vi inducono psicologicamente ad inviarlo in
maniera  spontanea  ed  a  questo  punto  la  polizia  vi  dirà  che  non  esiste  reato  se  siete  state/i
consenzienti. E' importante Non  cancellare  le prove dal vostro PC, tablet o cellulare 

 I  truffatori   sono  furbissimi  in  psicologia  e  sanno  come  creare  in  voi  dei  sensi  di  colpa  che  vi
porteranno  a fornire loro aiuto 

 Le tecniche che usano per impietosirvi  sono: 
 aggressioni  subite con furto dei documenti , soldi, carte di credito e impossibilità ad  accedere ai loro

conti bancari,  
 malattie e incidenti a loro, oppure ai figli , genitori o parenti 
 eredità o situazioni da sbloccare solo se si pagano le relative tasse  previste in quel Paese
 Ricordate sempre che vi racconta tante bugie perchè che un uomo d'affari ha sempre la possibilità di

accedere ad un suo conto on line. Anche chi dice di essere un militare è sempre protetto dal suo
Stato o dal suo Esercito

 Se avete una relazione in corso con uno o una  di questi personaggi e avete appena ricevuto la
richiesta di aiuto suggerite alla o al  vostro amato di raggiungere al più presto il Consolato o la sua
Ambasciata,  sempre presenti  in ogni Paese del mondo 

 Non cadete nel tranello se vi viene detto che l'Ambasciata chiede denaro per offrire aiuti. Ciò non
corrisponde mai a verità  

     ,   "   "      Rivolgetevi a noi di ACTA a CHI L'ha VISTO o ad altre emittenti televisive e
radiofoniche

     ,  ,    ,Denunciateli subito alla Polizia Postale Carabinieri Guardia di Finanza
  .         112 -113 Commissariato di Polizia Non esitate e telefonate anche ai numeri
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