
1. Il primo passo per acquistare in sicurezza è avere sempre un buon antivirus 

aggiornato all'ultima versione sul proprio dispositivo informatico. Gli ultimi sistemi 

antivirus danno protezione anche nella scelta degli acquisti su Internet.

2. Dare la preferenza a siti certificati o ufficiali In rete è possibile trovare ottime 

occasioni ma quando un'offerta si presenta troppo conveniente, allora è meglio 

verificare su altri siti. Potrebbe essere un falso o rivelarsi una truffa.

3. Un sito deve avere gli stessi riferimenti di un vero negozio! Prima di completare 

l'acquisto verificare che il sito sia fornito di riferimenti quali un numero di Partiva 

IVA, un numero di telefono fisso, un indirizzo fisico e ulteriori dati per contattare 

l'azienda.

4. Prima di passare all'acquisto del prodotto scelto è buona norma leggere i 

"feedback" pubblicati dagli altri utenti sul sito che lo mette in vendita.

5. Se si sceglie di acquistare da grandi negozi online, il consiglio è quello di utilizzare 

le App ufficiali dei relativi negozi per completare l'acquisto. Questo semplice 

accorgimento permette di evitare i rischi di "passare" su siti truffaldini

6. Utilizzare soprattutto carte di credito ricaricabili Per completare una 

transazione d'acquisto sono indispensabili pochi dati come numero di carta, data di 

scadenza della carta ed indirizzo per la spedizione della merce.Se un venditore 

chiede ulteriori dati probabilmente vuole assumere informazioni personali che 

invece non vanno divulgate.

7. Non cadere nella rete del phishing e/o dello smishing …ovvero nella 

rete di quei truffatori che attraverso mail o sms contraffatti, richiedono di cliccare su 

un link al fine di raggiungere una pagina web trappola. L'indirizzo Internet a cui tali 

link rimandano differisce sempre, anche se di poco, da quello originale.

8. Leggi attentamente l'annuncio prima di rispondere.

9. Diffidare di un oggetto messo in vendita a un prezzo irrisorio.

10. Dubita di chi chiede di esser contattato al di fuori della piattaforma di annunci 

con e-mail ambigue.
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