Per la diffusione immediata: 14 agosto 2013

ALLERTA AI CONSUMATORI - IL GOVERNATORE CUOMO AVVERTE I NEWYORKESI SULLA TENDENZA IN
CRESCITA DEL FURTO DI IDENTITA' DEI BAMBINI

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha allertato genitori, tutori e giovani adulti circa una tendenza
crescente di furti di identità dei bambini. Queste vittime sono ignare del fatto che la loro identità è stata
rubata fin quando non iniziano a fare richieste di prestiti, conti di carte di credito, o affittano il loro
primo appartamento.
“Il furto di identità di bambini è spesso un crimine che si rivela solo anni più tardi, dopo che il danno è
già stato fatto a un'dentità rubata”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “I newyorkesi devono essere a
conoscenza di questa crescente tendenza. Incoraggio i genitori e i tutori ad essere proattivi nei loro
sforzi per proteggere le identità dei loro figli e le informazioni personali”.
Il furto di identità di bambini rappresenta l'assunzione di una identità attraverso l'uso delle informazioni
personali di un minore e del numero di previdenza sociale. Una volta che queste informazioni vengono
acquisite, il ladro le userà per creare una falsa identità. Poi la falsa identità sarà spesso utilizzata per
ottenere carte di credito, aprire nuovi conti di utenza, o fare grossi acquisti, come una macchina o una
casa. Successivamente, il bambino vittima è lasciato con un credito danneggiato che rimane spesso
inosservato per anni.
La Divisione per la Tutela dei Consumatori dello Stato di New York sta consigliando il pubblico a non
abbassare la guardia riguardo le loro informazioni personali e ad adottare le seguenti precauzioni per
assicurarsi che le identità dei loro figli non siano compromesse:
• Ottenere un resoconto di credito con le informazioni personali del vostro bambino,
contattando le tre agenzie di credito. Se viene rilevato qualche movimento, presentare
immediatamente denuncia di furto di identità presso la questura locale e comunicare i dati alle
tre agenzie di credito.
o Equifax: 1-800-525-6285
o Equifax: 1-888-397-3742
o Trans Union: 1-800-680-7289
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• Il Fair Credit Reporting Act (FCRA) impone a ciascuna azienda di segnalazione di credito in tutta
la nazione di fornire ai consumatori una copia gratuita del loro resoconto di credito, su loro
richiesta, una volta ogni 12 mesi. Per prenotarsi, i consumatori possono andare su
http://www.annualcreditreport.com o chiamare il 1-877-322-8228.
• Essere a conoscenza di tutta la posta sospetta indirizzata a vostro figlio. Se le offerte di carte di
credito o i materiali di recupero crediti contengono il nome del bambino, contattare
immediatamente tutte le agenzie di segnalazione di credito, in quanto potrebbe trattarsi di una
prova di furto di identità.
• Se vostro figlio è diretto al college o si sta trasferendo per conto proprio, richiedere una copia
del suo resoconto di credito in anticipo per verificare che le informazioni siano corrette.
• Se un giovane adulto nella vostra famiglia riceve offerte di credito autorizzate in anticipo, è
importante separare la posta indesiderata. I tassi di furto di identità sono più alti tra gli studenti
dai 18 ai 24 anni.
• Fare attenzione nel fornire dati personali di identificazione dei bambini per le attività di doposcuola, tutoraggio o partecipazione a sport di squadra/club. Se viene richiesto un numero di
sicurezza sociale, informarsi perché è necessario? Non c'è un altro modo per identificare un
bambino? Come saranno protette le informazioni di mio figlio? Rivelare il numero di previdenza
sociale del figlio solo se non si ha altra scelta.
• Parlate con i vostri figli circa l'importanza della sicurezza in Internet, individuate quali sono le
informazioni personali per il bambino e collaborate con i vostri figli affinché la sicurezza delle
informazioni personali diventi un'abitudine a lungo termine.

A marzo di quest'anno, Carnegie Mellon’s CyLab ha riportato che i bambini hanno 51 volte più
probabilità degli adulti di essere vittime di furto di identità.
La guida del consumatore sul furto di identità del Dipartimento di Stato di New York (DOS) è disponibile
qui, e le informazioni specifiche sul furto di identità dei bambini si possono trovare qui. Per maggiori
informazioni sul furto di identità del bambino o per compilare una denuncia, contattare la Divisione per
la Tutela dei Consumatori del Dipartimento di New York al numero (518) -474-8583 o visitare il nostro
sito web all'indirizzo www.dos.ny.gov.
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