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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO AVVERTE GLI STUDENTI DI COLLEGE DI NEW YORK
SUI PERICOLI DELL’ACQUISTO DI FALSI DOCUMENTI DI IDENTITÀ SU
INTERNET
L’acquisto di documenti di identità falsi non solo è illegale, ma può condurre al
furto di identità
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha ammonito oggi gli studenti di college in rientro per
il semestre autunnale che l’acquisto di documenti di identità falsi non solo è illegale, ma
aumenta anche la possibilità di divenire vittime di frodi legate all’identità. Negli ultimi
anni, gli investigatori del Dipartimento della motorizzazione dello Stato di New York
hanno accertato dozzine di esempi di titolari di licenze al di sotto dell’età consentita, che
sono rimasti vittime di furto di identità, dopo aver acquistato documenti identificativi
fraudolenti on line da aziende estere.
“Gli effetti a catena del furto di identità possono perdurare per anni e sempre più
studenti di college stanno affidandosi a truffatori, tentando di acquistare documenti
identificativi falsi su Internet” ha avvisato il Governatore Cuomo. “Il nostro messaggio è
semplice: Non conviene, sia per le conseguenze immediate di essere colti con un
documento identificativo falso, sia per il rischio a cui si espone il proprio futuro
finanziario”.
Sfruttando soltanto il nome, l’indirizzo, il numero di sicurezza e la data di nascita di una
vittima, i delinquenti possono aprire più volte nuove linee di credito, prelevare denaro da
banche e conti pensione, ottenere un lavoro, presentare dichiarazioni tributarie false e
perfino rivolgersi al medico, rendendo estremamente difficile a una vittima riprendersi i
suoi dati, il suo nome e la sua vita.
In base all’edizione 2014 del Consumer Sentinel Network Data Book (Libro dei dati
della rete sentinella per il consumatore) della Commissione federale sul commercio
(Federal Trade Commission), il 18% delle vittime di furto di identità appartiene alla
fascia d’età tra 20 e 29 anni; circa il 6% delle vittime risulta di età pari o inferiore a 19
anni. È meno probabile che queste fasce d’età seguano con regolarità i movimenti del
conto bancario e della carta di credito, paghino servizi di controllo sul furto di identità ed
esercitino discrezione quando condividono informazioni sui social media; ciò li rende più
soggetti al furto di identità rispetto ad altri gruppi etativi.
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Il vice Commissario del Dipartimento della motorizzazione dello Stato di New York, Terri
Egan, ha sottolineato: “È più pericoloso che mai ora acquistare un documento
identificativo falso e le conseguenze possono essere gravi. Non si tratta solo della
possibilità di perdere una licenza, ma l’intera identità: un’identità che ora può circolare in
tutto il pianeta. Acquistare un documento identificativo falso su Internet, sia da
produttori statunitensi che esteri, esattamente come acquistare illegalmente alcol prima
di aver compiuto 21 anni, può procurare agli studenti problemi per tutta la vita”.
Il Rettore amministrativo del SUNY, Nancy L. Zimpher, ha avvisato: “È d’importanza
critica che gli studenti siano consapevoli dei rischi che si assumono quando utilizzano
un documento identificativo falso; i pericoli sono divenuti anche più pesanti con lo
scambio su Internet di informazioni che consentono l’identificazione della propria
persona. Nei campus di tutto lo Stato di New York, continueremo a esortare tutti gli
studenti SUNY ad astenersi dall’acquisto e dall’uso di tali prodotti, allo scopo di
conservare la sicurezza della propria identità”.
Attraverso interventi mirati per il rispetto della legge con molteplici enti delle forze
dell’ordine, ogni anno il Dipartimento della motorizzazione dello Stato di New York
arresta centinaia di persone con meno di 21 anni per il possesso di documenti falsi. Tra
tali persone, dozzine hanno poi segnalato di essere vittime di furto di identità. Lo scorso
anno, a un concerto, investigatori del Dipartimento della motorizzazione hanno arrestato
15 persone per il possesso di documenti identificativi falsi; tre di loro in seguito hanno
segnalato che la loro identità era stata compromessa. Gli investitori riferiscono che i
contraffattori ottengono duplicati di tessere della sicurezza sociale, certificati di nascita e
carte di credito, oltre ad acquisire licenze false, attraverso informazioni inviate su
Internet.
La maggior parte delle persone arrestate per patenti di guida o documenti identificativi
fraudolenti acquista tali documenti su Internet da aziende estere. Per più di un
decennio, il Dipartimento della motorizzazione e i suoi partner nelle agenzie delle forze
dell’ordine federali e statali hanno lavorato in sinergia per reprimere i contraffattori,
identificando le fonti e chiudendo le loro attività, compreso, negli ultimissimi tempi, il sito
Web ID Chief. Il Dipartimento della motorizzazione continua a lavorare con il
Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti per chiudere le attività di molte
aziende che da allora hanno cercato di occuparne il posto.
La Divisione per la tutela dei consumatori del Dipartimento di stato di New York propone
suggerimenti su come reagire quando la propria identità o i propri conti finanziari sono
stati compromessi. Inoltre, il Programma sulla prevenzione e la mitigazione dei furti di
identità della Divisione offre informazioni e risorse per aiutare i newyorkesi a ridurre il
rischio di furto di identità, compresi suggerimenti sulla protezione delle informazioni
personali, sull’utilizzo prudente dei computer e l’attenta analisi di fatture ed estratti conto
sotto il profilo dell’esattezza.
Questo avviso ai consumatori fa seguito all’annuncio del Governatore Cuomo del 19
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agosto relativo a una collaborazione tra il Dipartimento della motorizzazione e l’Autorità
statale per gli alcolici, finalizzata a informare titolari di bar, agenti della sicurezza e
personale di aziende autorizzate sulle nuove caratteristiche per la sicurezza inserite
nelle patenti di guida, nei permessi e nelle carte di identità rilasciati dallo Stato.
L’opuscolo che spiega le caratteristiche di sicurezza sulle nuove carte di identità è
reperibile qui. È possibile leggere integralmente l’annuncio del Governatore qui.
Il furto di identità è ai vertici tra le categorie di denunce di consumatori che giungono
alla Commissione federale sul commercio per il 15° anno consecutivo nel 2014. Lo
scorso anno, nello Stato di New York, sono state presentate quasi 16.000 denunce di
furti di identità per ogni fascia d’età.
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