
� Il 14% degli italiani è stato vittima di un furto di identità.

� In media, le vittime hanno impiegato 5,6 mesi per rendersi conto di aver

subito un furto di identità e altri 6,5 mesi per risolvere il problema, ma in

alcuni casi per queste due fasi possono essere necessari anche anni.

� Il 71% delle vittime italiane ha subito delle perdite finanziarie. In media il

furto di identità è costato alle vittime circa €16.720 a persona, ma in un

caso è stato addirittura di €395.655.

� Solo il 13% degli italiani ritiene che vi sia la probabilità di rimanere vittima

di un furto di identità, nonostante il 52% sia stato esposto a truffe da parte

dei ladri di identità.

� Mentre il 57% degli italiani si preoccupa del furto di identità, una

percentuale maggiore (68%) si preoccupa della perdita del portafoglio o

della borsa e il 62% della perdita delle chiavi di casa.

� L’88% delle persone conserva copie delle proprie informazioni personali e

pressoché tutti (85%) conservano almeno alcune di queste informazioni in

forma cartacea.

� L’89% degli italiani prende qualche precauzione per tutelarsi dal furto di

identità; l’84%, comunque, non distrugge sempre tutti i documenti cartacei

che contengono informazioni personali prima di disfarsene.

� I due motivi principali sono il fatto che le persone pensano che sia

sufficiente strapparli (48%) e che non distruggerli non sia poi un grande

rischio (22%).

� Solo il 6% degli italiani è sicuro al 100% che le aziende con le quali ha a che

fare trattano le informazioni personali in modo che non cadano

accidentalmente nelle mani dei ladri di identità, il che significa che il 94%

non è completamente sicuro a tal riguardo.

� Il settore delle banche/servizi finanziari è considerato il più sicuro dagli

italiani, tuttavia non tutte le aziende italiane di questo settore adottano una

politica dettagliata con chiare indicazioni per i dipendenti su cosa fare e

cosa non fare per proteggere l’identità delle persone (solo l’88%).

Fonte: Ricerca Dynamic Markets sulla Prevenzione contro il furto di identità, commissionata da Fellowes, 2012
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