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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LE LEGGI PER LA TUTELA DELLA PRIVACY DEI NEWYORKESI E PER
COMBATTERE LE TRUFFE AI DANNI DEI CONSUMATORI
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi una serie di leggi per proteggere meglio la privacy e i
dati personali dei newyorkesi e contribuire a combattere le truffe ai danni dei consumatori.
Le nuove leggi includono misure intese a vietare l'assunzione di detenuti per qualsiasi lavoro che
darebbe loro accesso ai numeri di previdenza sociale di altre persone (A.8375-A / S.7594.A), per limitare
i casi in cui gli enti possono richiedere numeri di previdenza sociale ai newyorkesi (A.8992-A / S.6608-A)
e per migliorare le norme dei consumatori nel vietare i sistemi di assegnazione dei premi che richiedono
al cliente di fare una telefonata di servizio a pagamento (A.4365-A / S.7595).
“I newyorkesi hanno diritto alla migliore protezione possibile per evitare truffe e complotti che possono
essere estremamente costosi e dannosi”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “I disegni di legge firmati
oggi garantiscono che le informazioni personali dei newyorkesi siano mantenute private e aiuteranno
anche a proteggere i nostri cittadini nel cadere nella trappola di truffe che si celano dietro telefonate
allettanti di premi a pagamento. Ringrazio i sostenitori della legge per il loro impegno in questi atti
legislativi.”
Divieto di impiegare i detenuti in una posizione che implica l'accesso o il trattamento di dati personali
di identificazione
La nuova legge vieta l'assunzione di detenuti nelle carceri per qualsiasi lavoro che darebbe loro accesso,
o li implicherebbe, nella raccolta o nel trattamento di numeri di previdenza sociale di altri individui.
La legge entrerà in vigore tra 90 giorni.
Migliorare la protezione dei numeri di conto di previdenza sociale dei newyorkesi
La nuova legge rafforza le protezioni esistenti per vietare a determinati enti di richiedere a una persona
di rivelare il proprio numero di previdenza sociale (SSN) per qualsiasi scopo e di rifiutare di prestare
qualsiasi servizio basato sul rifiuto di un individuo di divulgare il suo numero.

Italian

L'attuale legge vieta alle persone ed enti di mettere a disposizione del pubblico intenzionalmente il
numero di previdenza sociale di un individuo, inclusa la stampa di un numero di previdenza sociale di un
individuo su una carta o una targa necessari per l'individuo per accedere a prodotti o servizi, la richiesta
di fornire un numero di previdenza sociale su Internet, tranne attraverso una connessione sicura e la
stampa del numero di previdenza sociale di una persona sul lato esterno di materiali che devono essere
spediti. La legge firmata oggi limita la capacità dei soggetti di raccogliere i numeri di previdenza sociale
degli individui, in primo luogo. Le disposizioni della legge sono fatte salve le eccezioni multiple,
compreso l'uso dei numeri di previdenza sociale per le esigenze del governo, l'utilizzo per la verifica
interna o la lotta antifrode, l'utilizzo per il settore bancario e per le attività di credito, l'uso per motivi di
lavoro, assicurazione o scopi fiscali, e altri casi.
La legge entrerà in vigore tra 120 giorni.
Divieto di truffe con chiamate di vincita di premi a pagamento
La nuova legge vieta sistemi di assegnazione dei premi che richiedono a un cliente di fare una telefonata
per ritirare il premio e la tariffa per la chiamata è superiore rispetto a quella autorizzata dalla legge
attuale. La legge è stata progettata per proteggere i newyorkesi dai sistemi di assegnazione dei premi in
cui è detto al cliente che può essere il vincitore o è stato selezionato per vincere un premio o un
concorso, ma è tenuto a effettuare una chiamata costosa al telefono per rivendicare il potenziale premio.
I cosiddetti “900” numeri sono un ben noto tipo di chiamata a pagamento, ma tale servizio può essere
un qualsiasi numero di telefono dove al chiamante viene valutato un costo per il completamento della
chiamata e / o sulla base di una tariffa a durata della chiamata, tipo a minuto.
La legge entrerà in vigore tra 30 giorni.
Il Senatore Charles J. Fuschillo, sostenitore di S.7594.A e S.7595, ha dichiarato: “Mi congratulo con il
Governatore Cuomo per la firma di questa legislazione e per aver lavorato con noi per la tutela dei
consumatori. I detenuti non hanno il diritto all'accesso del numero di previdenza sociale di un individuo.
Inoltre, i consumatori non devono essere predati da artisti della truffa che li inganna a pagare tasse
esorbitanti. Queste nuove leggi impediranno ai residenti di essere vittime di truffatori e criminali”.
Il senatore Lee Zeldin, sostenitore della S.6608-A, ha dichiarato: “L'esposizione pubblica diffusa delle
nostre informazioni personali, in particolare i nostri numeri di previdenza sociale, insieme con l'uso
quasi universale di Internet, rende molto più facile per i criminali rubare la nostra identità. Questa legge
aiuterà a proteggere i newyorkesi da queste minacce potenzialmente devastanti, limitando la diffusione
e la raccolta dei numeri di previdenza sociale, specialmente in circostanze in cui la divulgazione di questi
ultimi non sia necessaria o non richiesta dalla legge. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per la
firma di questa importante normativa e per la sua collaborazione nei nostri continui sforzi per
proteggere i newyorkesi dal furto di identità”.
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Il Membro dell'Assemblea Jeffrey Dinowitz, sostenitore di A.8992 e A.8375-A-A, ha dichiarato: “Sono
molto lieto che il governatore abbia firmato entrambe le mie proposte di legge. Il problema del furto di
identità è più grave che mai, quindi è importante che facciamo tutto il possibile per limitare l'accesso ai
dati personali. Entrambi questi disegni di legge serviranno proprio a questo e andranno avanti per la
protezione dei newyorkesi dal furto di identità”.
Il membro dell'assemblea Nick N. Perry, sostenitore di A.4365-A, ha dichiarato: “Con la firma del
governatore che ha reso questa proposta una legge, gli artisti della truffa non potranno più abbindolare
con la scusa di un premio di valore o in denaro per depredare i cittadini ignari facendo loro effettuare
una chiamata telefonica per rivendicare le “vincite”, che alla fine costa più del premio stesso. Il vecchio
detto, “Se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è,” è semplicemente solo un
avvertimento, ma ora abbiamo fatto un passo ulteriore per la protezione dei newyorkesi da gente senza
scrupoli che passano il loro tempo a inventare queste truffe per spennare la popolazione più vulnerabile
e cioè quella degli anziani. Ringrazio il Governatore Cuomo per aver convertito in legge questo progetto
di legge”.
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