SANI E SALVI

PROTEGGERE LA PROPRIA SICUREZZA FINANZIARIA

Non siete soli! L'estorsione finanziaria è la forma più comune di violenza ai danni degli anziani in Ontario. Per
fortuna vi sono misure semplici e pratiche da prendere, per proteggere il denaro e salvaguardare il proprio
futuro finanziario. La prevenzione dell'estorsione finanziaria comincia con la conoscenza dell'abbiccì
finanziario. Questa guida fornirà spunti utili per aumentare la conoscenza dei rudimenti finanziari e ottenere
conoscenze, abilità e fiducia in sé a difesa del proprio denaro. Inoltre fornisce suggerimenti per un uso sicuro
delle risorse bancarie e del computer e modi per evitare truffe e raggiri.

"COME FACCIO A FARE OPERAZIONI BANCARIE
SENZA RISCHI?"
Angela è un'insegnante a riposo e vive a Toronto.
Vuole sapere come fare operazioni bancarie senza
rischi. Angela ha sentito dire che gli anziani che
subiscono estorsioni finanziarie possono perdere il
loro patrimonio e subire perdite finanziarie. Questo
metterebbe a repentaglio la sua salute e benessere.
Wendy, una cara amica di Angela, è molto
prepotente e dice ad Angela cose che fanno male.
Wendy recentemente ha intimidito Angela al punto
da farsi mostrare la password del conto bancario.
Quando il denaro ha cominciato a sparire dal conto,
Angela ha capito che doveva fare qualcosa per
tenere il denaro al sicuro.

Ci sono numerosi modi in cui amici e parenti possono aiutare i soggetti in età avanzata a tenere il denaro al
sicuro. Un modo è stare all'erta e riconoscere i segni dell'estorsione finanziaria:









Ingenti somme di denaro spariscono dal conto bancario dell'anziano
Firme su assegni o documenti sembrano contraffatte
Effetti personali spariscono
Vendita inattesa della casa della persona o vengono apportate modifiche al testamento
Isolamento da parenti e amici
La persona appare nervosa o preoccupata quando parla di denaro
Gli estratti conti bancari non arrivano più a casa
Sorgono nuovi debiti

Ci sono varie misure da adottare per svolgere operazioni bancarie senza rischi.
Ecco alcuni semplici suggerimenti per proteggersi:
Da fare
 Memorizzare il PIN e la password
 Triturare sempre gli estratti conto/dati





bancari e di carte di credito
Ridurre i documenti d'identità e il numero di
carte nel portafoglio
Denunciare subito alla banca il furto di
assegni e carte di credito
Esaminare il rapporto creditizio su di voi
almeno una volta all'anno
Firmare subito a tergo ogni nuova carta di
legittimazione ricevuta

Da non fare
 NON comunicare PIN o password a






nessuno
NON dare informazioni personali online o
al telefono
NON portare al seguito il numero di
assicurazione sociale, il passaporto o il
certificato di nascita, a meno che non
occorra in quel giorno
Non rispondere a email non richieste
NON perdere d'occhio alcuna carta o
documento d'identità quando si fanno
acquisti

Potete ricevere ogni genere di consiglio per il vostro benessere e incolumità su
www.eapon.ca
Potete anche avvalervi della SENIORS SAFETY LINE 1-866-299-1011
In 200 lingue, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana
E ricordate:
 Tenetevi in contatto con amici, parenti e la comunità per ridurre l'isolamento 
Procuratevi un parere legale quando scrivete testamento o nominate avvocati
 Frequentate seminari informativi e imparate tutto quello che potete sulla gestione e protezione del vostro
denaro.
 Presentate la dichiarazione dei redditi ogni anno e approfittate dei gruppi volontari gratuiti
"A chi mi rivolgo se ho
altre domande o volessi
maggiori informazioni?"

Risorse utili
Trovate un patronato legale nella vostra zona:
www.legalaid.on.ca
1-800-668-8258
CAFC (Canadian Anti-Fraud Centre: centro canadese antitruffe)
Il CAFC raccoglie informazioni su truffe/raggiri/furto d'identità e può essere d'aiuto.
www.antifraudcentre-centreantifraude.ca
1-888-495-8501
Senior Crime Stoppers (Alt al crimine contro gli anziani)
Potete rimanere anonimi.
1-800-222-TIPS (8477)
Office of the Public Guardian and Trustee www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca
1-800-366-0335
Consent and Capacity Board
www.ccboard.on.ca
1-866-777-7391

Elder Abuse Prevention Ontario
416-916-6728 l admin@eapon.ca l www.eapon.ca

