Furto d’identità e
vostro numero Social
Security

Furto d’identità e vostro
numero Social Security

I

l furto d’identità è uno dei reati in più rapido
aumento in America. La persona disonesta
che possiede il numero Social Security di un
altro individuo può utilizzarlo per ottenere
altri dati personali del titolare del numero. I
ladri d’identità possono utilizzare il numero e
il credito di cui gode il derubato per richiedere
altre carte di credito in nome di questi e
utilizzare quindi le carte di credito senza
pagare quanto dovuto. Il derubato non scopre
che qualcuno sta usando il suo numero finché
non gli viene negata una formula di credito
o comincia a ricevere telefonate di creditori
sconosciuti che esigono il pagamento per
oggetti mai acquistati.
Chi usa illegalmente il numero Social
Security assumendo l’identità di un’altra
persona può causare a tale persona una lunga
serie di problemi.

Il numero Social Security è riservato
Social Security Administration protegge
il suo numero Social Security e mantiene la
riservatezza dei suoi dati. Non comunichiamo
a nessuno il suo numero, salvo, quando
autorizzato dalla legge. Occorre essere molto
prudenti nel comunicare il proprio numero
a chi lo richiede. Dovrà chiedere la ragione
per cui il suo numero è necessario, come sarà
utilizzato e quali sono le conseguenze di un
eventuale rifiuto. Le risposte a queste domande
possono aiutarla a decidere se desidera rilasciare
il suo numero Social Security.

In che modo il numero
potrebbe esserle rubato?
I ladri d’identità ricavano i dati personali dei
derubati:
• Rubando portafogli, borse e posta (estratti
conto di banche e carte di credito, offerte di
credito pre-autorizzato, scontrini e dati ﬁscali);
• Impossessandosi dei dati personali forniti
a siti Internet non protetti, conservati in
archivi di dati aziendali o personali sul posto
di lavoro o informazioni personali in casa;
• Rovistando nella spazzatura domestica o
aziendale per trovare documenti contenenti
dati personali;
• Spacciandosi al telefono o per email per
persone che richiedono legittimamente
informazioni, ad esempio datori di lavoro o
padroni di casa oppure
• Ottenendo dati personali a pagamento da
fonti “interne”. Per esempio, pagando un
dipendente di un negozio in cambio delle
sue informazioni risultanti da un modulo di
richiesta di prodotti, servizi o carte di credito.

Utilizzi con attenzione la tessera
e il numero Social Security
Mostri la tessera al datore di lavoro all’inizio
del rapporto lavorativo, in modo che la
registrazione della sua documentazione sia
corretta. Fornisca il suo numero Social Security
al suo istituto finanziario a fini fiscali. Conservi
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la sua carta e ogni altro documento che riporta
il suo numero Social Security in un luogo sicuro.
NON porti appresso costantemente la sua tessera
o altri documenti riportanti il suo numero.

Se pensa che qualcuno stia
usando il suo numero
A volte più di una persona utilizza lo stesso
numero Social Security, sia volontariamente
che involontariamente. Se sospetta che qualcun
altro stia utilizzando il suo numero per motivi
legati all’attività lavorativa, deve contattarci
immediatamente per segnalarci il problema.
Esamineremo insieme il suo reddito per
accertarci che la sua documentazione sia corretta.
Può inoltre esaminare il reddito pubblicato
sul suo resoconto nel Social Security Statement
(Estratto conto di Social Security, modulo SSA7005, disponibile solo in inglese). L’Estratto conto
è disponibile online per i lavoratori di 18 anni
ed età superiore. Per visualizzare il suo Estratto
conto, visiti www.socialsecurity.gov/mystatement
e crei un conto.

Se qualcuno sta utilizzando il suo
numero e creando problemi di credito
Se qualcuno ha utilizzato il suo numero
Social Security o altre informazioni personali
per ottenere un credito o per causarle altri
problemi, Social Security non è in grado di
porvi rimedio. In questo caso, dovrà compiere
una serie di azioni.
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È necessario contattare la Federal Trade
Commission (FTC), l’ente regolatore del
commercio negli Stati Uniti, all’indirizzo
www.ftc.gov/bcp/edu/microsites/idtheft.
Oppure, è possibile contattare il numero
1-877-IDTHEFT (1-877-438-4338); TTY
1-866-653-4261. Il sito della FTC è una risorsa
nazionale inesauribile per le informazioni
riguardanti il crimine di furto d’identità.
Fornisce informazioni dettagliate per aiutare gli
individui a scoraggiare, individuare e difendersi
dal furto d’identità.
Inoltre, può rivolgersi all’Agenzia delle Imposte
(Internal Revenue Service, IRS). Un ladro
d’identità potrebbe anche utilizzare il suo numero
Social Security per presentare una dichiarazione
dei redditi al fine di ricevere un rimborso di
imposte. Se il ladro presenta la dichiarazione dei
redditi prima di Lei, l’IRS riterrà che abbia già
presentato domanda e ricevuto il suo rimborso
nel caso in cui ne avesse diritto. Se il suo numero
Social Security viene rubato, un altro individuo
potrebbe utilizzarlo per ottenere un lavoro. Il
datore di lavoro di tale individuo comunicherà
le entrate guadagnate all’IRS utilizzando il
suo numero Social Security che riterrà che Lei
non abbia comunicato tutte le sue entrate sulla
dichiarazione dei redditi. Se ritiene di riscontrare
problemi a causa di un furto d’identità, contatti
l’Identity Protection Unit (Unità per la protezione
dell’identità) dell’IRS all’indirizzo www.irs.gov/
privacy/article/0,,id=186436,00.html or call
1-800-908-4490.
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(continua)

Dovrà inoltre presentare un reclamo online
all’Internet Crime Complaint Center (IC3)
all’indirizzo www.ic3.gov.
L’IC3 fornisce alle vittime di crimini
informatici un meccanismo di segnalazione
comodo e di facile utilizzo che avvisa le autorità
riguardo a un sospetto criminale o violazioni
civili. L’IC3 invia ogni reclamo a uno o più
organi incaricati di far rispettare la legge o alle
autorità normative competenti.
La missione dell’IC3 consiste nel ricevere,
sviluppare e inoltrare i reclami relativi
al campo in rapida crescita dei crimini
informatici. Per gli organi incaricati di far
rispettare la legge e le autorità normative
a livello federale, statale, nazionale o
internazionale, l’IC3 offre un meccanismo
di segnalazione centrale per i reclami che
riguardano Internet e i crimini correlati.
L’IC3 rappresenta una partnership tra l’FBI
(Federal Bureau of Investigation), il National
White Collar Crime Center e il Bureau of
Justice Assistance.
È inoltre importante controllare
periodicamente la propria posizione creditizia
accessibile gratuitamente online all’indirizzo
www.annualcreditreport.com.

È necessario richiedere un nuovo
numero Social Security?
Se ha effettuato tutte le azioni necessarie per
risolvere i problemi causati da un uso illecito
del suo numero Social Security e qualcuno
sta ancora utilizzando il suo numero, Social
Security può assegnarle un nuovo numero.
Non può ottenere un nuovo numero Social
Security:
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• per evitare le conseguenze di un’istanza di
fallimento;
• se intende evitare provvedimenti di legge o
responsabilità legali oppure
• se ha smarrito o le è stata rubata la tessera
Social Security ma non vi è prova che
qualcuno stia utilizzando il suo numero.
Se decide di richiedere un nuovo numero,
dovrà dimostrare la sua età, lo stato di
immigrato regolare o di cittadino statunitense
e la sua identità. Per maggiori informazioni,
richieda l’opuscolo per Il numero e la tessera
Social Security (Pubblicazione n. 05-10002-IT).
Dovrà inoltre dimostrare che l’uso illecito della
sua identità la sta ancora penalizzando.
Ricordi che un nuovo numero, probabilmente,
non risolverà tutti i suoi problemi. Questo è
dovuto al fatto che altre agenzie governative
(quali l’IRS e le agenzie di motorizzazione dello
stato) e gli enti privati (quali banche e agenzie di
informazioni creditizie) probabilmente faranno
riferimento alla sua documentazione con il
numero precedente. Inoltre, dato che le agenzie
di informazioni creditizie utilizzano il numero,
unitamente ad altre informazioni personali, per
identificare i suoi dati relativi ai crediti, l’uso di
un nuovo numero non garantisce la risoluzione
del problema. Questo si verifica, principalmente,
se le altre informazioni personali, quali nome e
indirizzo, rimangono invariate.
Se riceve un nuovo numero Social Security
non potrà più utilizzare il numero precedente.
Per alcune vittime di furto d’identità,
un nuovo numero significa, in realtà, nuovi
problemi. Se le vecchie informazioni creditizie
non sono associate al nuovo numero, l’assenza
di qualsiasi cronologia di credito con il nuovo
numero può complicare l’ottenimento del credito.
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Contattando Social Security
Per maggiori informazioni e per trovare
copie delle nostre pubblicazioni, visitare il
nostro sito all’indirizzo www.socialsecurity.gov
oppure chiamare il nostro numero verde
1-800-772-1213 (per i non udenti o per
persone con problemi di udito, è a disposizione
il numero TTY, 1-800-325-0778). Tutte le
chiamate saranno trattate con il massimo
riserbo. Se parla spagnolo, prema 2. Per tutte
le altre lingue prema 1. Attenda in linea
rimanendo in silenzio durante i nostri messaggi
automatici vocali fino alla risposta da parte di
un rappresentante. Il rappresentante contatterà
un interprete per aiutarla con la telefonata. Il
servizio interprete è disponibile gratuitamente.
Risponderemo a domande specifiche dal lunedì
al venerdì, dalle 07:00 alle 19:00. Potrà ricevere
informazioni in inglese tramite il nostro servizio
telefonico automatico attivo 24 ore su 24.
Inoltre desideriamo avere la certezza che gli
utenti ricevono un servizio cortese e accurato.
Per questo motivo alcune telefonate sono
sottoposte al controllo di un secondo addetto
Social Security.
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