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Attenti alle truffe 
 
Una truffa è progettata per ingannarvi e indurvi a sborsare denaro o fornire informazioni personali.  
 
I truffatori prendono di mira persone di qualsiasi cultura, età e livello di reddito in tutta l'Australia. In 
genere richiedono denaro oppure offrono pagamenti o servizi in cambio di denaro o informazioni 
personali.  
 
I truffatori potrebbero fingere di rappresentare il Department of Human Services in modo da 
ingannarvi e indurvi a sborsare denaro o fornire i vostri dettagli. Fra le altre cose, potrebbero:  
 

 offrire pagamenti supplementari 

 offrire regali gratuiti 

 informarvi che il governo vi deve del denaro o   

 minacciarvi di annullare i pagamenti che ricevete dal governo a meno che non sborsiate del 
denaro. 
 

Se perdete del denaro a causa di una truffa, molto probabilmente non sarete in grado di 
recuperarlo. 

Truffe comuni 

Alcune delle truffe più comuni sono le truffe di rivendicazione e il phishing.   

Truffe di rivendicazione 

I truffatori cercheranno di convincervi che potete ottenere denaro dal governo, da una banca o da 
un'altra organizzazione di fiducia. Questi sono alcuni dei segnali di allarme che possono indicare 
che siete il bersaglio di una truffa di rivendicazione: 

 Ricevete un'email, un messaggio di testo o una telefonata inattesi che vi informano che 

potete rivendicare del denaro. 

 Il chiamante o il mittente finge di essere un rappresentante di un dipartimento governativo, 

di una banca o di un'organizzazione di fiducia. 

 Vi viene chiesto di pagare una somma anticipata a copertura delle spese amministrative o 

delle imposte, prima che possiate ricevere il denaro. 

Phishing 

I truffatori cercano di ingannarvi in modo da farvi rilasciare informazioni personali come i vostri 
numeri di conto corrente, le vostre password o i numeri delle vostre carte di credito. Questi sono 
alcuni dei segnali di allarme che possono indicare che siete il bersaglio di un tentativo di phishing: 

 Ricevete un'email, un messaggio di testo o una telefonata da qualcuno che asserisce di 

essere un rappresentante governativo o di un'altra azienda con cui avete rapporti, 

richiedendovi di aggiornare o verificare i vostri dettagli. 

 L'email o il messaggio di testo non utilizza il vostro nome corretto e potrebbe contenere 

errori di battitura o di grammatica. 

 Se venite indirizzati a un sito web in cui aggiornare i vostri dettagli, l'URL del sito web non è 

simile a quello che utilizzate normalmente e vi vengono richiesti dettagli che normalmente 

non fornite.  

Prestate attenzione! Se sembra essere troppo bello per essere vero, probabilmente lo è! 
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Ricordate che noi:  

 non vi chiederemo mai le vostre password o i vostri Personal Identification Numbers (PINs) 

 non chiameremo o invieremo mai un messaggio per richiedervi di inviare denaro per un 

sussidio o qualcos'altro che vi è dovuto 

 non vi contatteremo mai tramite email o social media come Facebook o Twitter chiedendovi 

le vostre informazioni personali, e  

 non vi visiteremo mai a domicilio senza prima informarvi. 

 
Cosa fare se pensate di essere stati truffati? 
 

 Se pensate di aver fornito i vostri dettagli bancari a un truffatore, contattate 

immediatamente la vostra banca o il vostro istituto finanziario.  

 Se avete perduto del denaro a causa di una truffa, sporgete denuncia immediatamente alla 

polizia locale.  

 Denunciate la truffa alla Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). 

L'ACCC impiega le denunce relative alle truffe per avvisare le persone delle truffe attuali, 

per monitorare le tendenze e per arrestare le truffe quando possibile. È possibile 

denunciare le truffe online all'ACCC tramite la pagina 'Report a scam' di Scamwatch su 

scamwatch.gov.au 

 Se parlate una lingua diversa dall'inglese, chiamate il Servizio di traduzione e interpretariato (TIS 

National) al 131 450, e chiedete loro di chiamare Scamwatch.   

 
Per maggiori informazioni: 

 visitate humanservices.gov.au e cercate ‘scams’    

 visitate humanservices.gov.au/yourlanguage dove è possibile leggere, ascoltare o 
visualizzare informazioni in altre lingue  

 chiamateci al 131 202 per parlare con qualcuno nella vostra lingua o   

 visitate il vostro centro servizi locale. 
 
Nota: le chiamate dal proprio telefono domestico ai numeri '13' da qualsiasi località in Australia 
sono addebitate a una tariffa fissa. Tale tariffa può essere diversa dal costo di una chiamata locale 
e può anche variare a seconda del fornitore di servizi di telefonia utilizzato. Le chiamate ai numeri 
'1800' dal proprio telefono domestico sono gratuite. Le chiamate da telefoni pubblici e telefoni 
cellulari possono venire calcolate e addebitate ad una tariffa più elevata.
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Beware of scams 
 
A scam is designed to trick you into giving away your money or personal information.  
 
Scammers target people of all backgrounds, ages and income levels across Australia. They’ll 
usually ask for money, or they’ll offer you payments and services in return for money or your 
personal information.  
 
Scammers might pretend to be from the Department of Human Services so they can trick you into 
giving away your money or details. They might:  
 

 offer bonus payments 

 offer free gifts 

 tell you the government owes you money, or   

 threaten to cancel your government payment unless you give them money. 
 

If you lose money because of a scam, you probably won’t get it back. 

Common scams 

Some of the most common scams are reclaim scams and phishing.   

Reclaim scams 

Scammers will try to convince you that you can get money from the government, a bank, or 
another trusted organisation. These are some warning signs you might be a target of a reclaim 
scam: 

 You get an unexpected email, text message or phone call that says you can reclaim 

money. 

 The caller or sender pretends to be from a government department, bank, or trusted 

organisation. 

 You’re asked to pay an upfront fee, to cover administration fees or taxes, before you get 

the money. 

Phishing 

Scammers will try to trick you into giving out personal information such as your bank account 
numbers, passwords or credit card numbers. These are some warning signs you might be a target 
of phishing: 

 You get an email, text message or phone call from someone claiming to be from the 

government or other business you deal with, asking you to update or verify your details. 

 The email or text message doesn’t use your proper name and may have typing and 

grammar mistakes. 

 If you’re directed to a website to update your details, the website URL doesn’t look like the 

usual one you use, and you’re asked for details you don’t normally give.  

Be wary! If it sounds too good to be true—it probably is. 
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Remember, we’ll never:  

 ask you for passwords or Personal Identification Numbers (PINs) 

 call or message to ask you to send money for a benefit or something you’re owed 

 contact you through email or social media sites like Facebook or Twitter asking for your 

personal information, or  

 visit your home without letting you know first. 

 
What should you do if you think you’ve been scammed? 
 

 If you think you’ve given your bank details to a scammer, contact your bank or financial 

institution immediately.  

 If you’ve lost money because of a scam, report it to the local police immediately.  

 Report the scam to the Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). The 

ACCC uses reports about scams to warn people about current scams, watch trends and 

stop scams where possible. You can report scams online to the ACCC through 

Scamwatch’s ‘Report a scam’ page at scamwatch.gov.au 

 If you speak a language other than English, call the Translating and Interpreting Service (TIS 

National) on 131 450, and ask them to call Scamwatch.   

 
For more information: 

 go to humanservices.gov.au and search ‘scams’    

 go to humanservices.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch 
information in other languages  

 call us on 131 202 to speak to someone in your language, or   

 visit your local service centre. 

 
Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a 
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone 
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and 
mobile phones may be timed and charged at a higher rate. 


