LA MIA PERSONA DI FIDUCIA
IN CASO DI EMERGENZA
(nome, cognome, numero di
telefono)

PER CHIEDERE CONSIGLIO
Recapito della Croce Rossa,
di un'associazione o di un
servizio cittadino

TRUFFE?

_________________________
_________________________
_________________________

PERSONE DI FIDUCIA:

PER SPORGERE DENUNCIA
- Chiamare il 192



create un rapporto di fiducia
con la persona anziana della
quale vi prendete cura;



ogni tanto parlate delle nuove
modalità di truffa con la persona anziana della quale vi
prendete cura;



trovate un modo per farvi contattare dalla persona anziana
nel caso che sospetti di essere stata truffata.

- Recarsi nella più vicina stazione di
polizia

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI
DIREZIONE DI POLIZIA DELL'ISTRIA
Piazza della Repubblica 1, 52100 Pola
Telefono: +385 (0)52 532 111
e-mail: istarska@policija.hr

QUANTO SIAMO
SICURI QUANDO
COMUNICHIAMO
CON GLI
ESTRANEI?

5 CONSIGLI D'ORO PER GLI ANNI D'ORO
1. Non fate entrare in casa gli estranei:
chi ha bisogno di voi ritornerà più tardi,
quando sarete in compagnia di una persona di fiducia.
2. Non fatevi trarre in inganno dalla cordialità delle persone sulla soglia di casa
- gravidanza
- malessere
- disabilità
3. Non firmate niente prima di aver consultato una persona di fiducia.
- componenti del nucleo familiare

4. Non condividete i vostri dati personali
sui social network o al telefono.
- nome e cognome
- numero di carta d'identità
- numero di carta del conto corrente
- quantità di denaro a vostra disposizione
5. Non accettate le nuove offerte dei fornitori di servizi prima di aver consultato
una persona di fiducia
- gestori telefonici
- connessione Internet
- allaccio corrente elettrica

Si è presentato alla porta dicendo di
essere un poliziotto. Mi ha fatto vedere il distintivo. Ha detto di dover controllare le banconote per sospetta
contraffazione. Gli ho consegnato tutto il denaro. Mi ha portato via tutto!
Ho sentito bussare alla porta una giovane donna incinta, che mi ha pregato di darle un bicchiere d'acqua.
Quando sono andato a prenderlo, lei
mi ha rubato tutti i miei risparmi dalla
camera da letto.

SIATE DIFFIDENTI

NON FATE ENTRARE IN CASA GLI
ESTRANEI

Ho stipulato un contratto di due anni
per il cellulare. La tariffa che ho è
troppo costosa e non consumo nemmeno la metà del credito telefonico.
Non posso recedere dal contratto.
Ho rivelato i miei dati personali a una
donna che al telefono si è presentata
come impiegata di banca. Tutto il denaro disponibile sul mio conto è stato
prelevato. Non mi è rimasto più niente!
La venditrice ambulante mi ha proposto l'acquisto di un misuratore di
pressione che desideravo da tanto.
Mi ha detto che avrei firmato solamente un contratto preliminare.
Quando è arrivata la bolletta ho capito che non ho il denaro per pagare.
Come lo dirò ai miei?

NON CONDIVIDETE I VOSTRI DATI
PERSONALI AL TELEFONO O SUI
SOCIAL NETWORK

PARLATE CON LA VOSTRA
PERSONA DI FIDUCIA

