
Quando
i nostri ragazzi 

comprano online

“mmm vorrei questo, questo e magari anche que-
sto…bello!!! Ah...ora devo pagare…ecco i numeri 
della carta del papà sono…sì, Visa, 4908 2433 0562 
0141, scandenza 6/12 e codice di controllo…ecco-
lo qua…362. Fatto!!! Yuppy!!! Quasi quasi mi faccio 
consegnare tutto a scuola…”

Si scherza ma mica troppo. I nostri giovani figli sono 
nativi digitali. Acquistano su internet senza problemi. 
Il guaio è che lo fanno, a nostra insaputa, con le 
nostre carte di credito!

In Inghilterra, ad esempio, i bambini riescono a spen-
dere online la strabiliante cifra di 64 MILIONI DI STER-
LINE senza che i genitori ne siano a conoscenza.

In una indagine condotta dalla Identity Protection 
company, CPP, indica che circa il 14% degli acqui-
sti online fatti bambini dai 7 ai 16 anni avviene alle 
spalle dei loro genitori. La ricerca mostra anche che 
l’80% degli acquisti dei bambini sono effettuati con 
le carte di credito dei genitori e conti PayPal.

Forse l’aspetto più preoccupante di tut-
to questo (a parte l’effetto sul tuo con-
to in banca) è che la maggior parte 
dei bambini non sa come controllare 
che il sito sia sicuro, esponendovi così 
a possibili frodi successive.
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Visto che tanto tuo figlio prima o poi ti fregherà, al-
meno spiegagli:

- quando devi inserire i numeri di carta di credito, 
nello schermo in basso a destra deve comparire un 
piccolo lucchetto chiuso. Significa che la connessio-
ne è sicura. 

- l’url, mentre immetti i tuoi dati, deve essere in https 
“I genitori devono educare i loro figli sui possibili ri-
schi dello shopping online”, ha detto Sarah Blaney, 
esperta di frodi su carte di CPP.

“I genitori devono assicurarsi che i loro figli inserisca-
no informazioni riservate e sensibili (dati personali, 
carta di credito, dati bancari) solo in siti che sono 
crittografati, fidati e sicuri, e insegnare loro quali se-
gni di cercare in un sito per scoprire se sia sicuro o 
meno”.

I nostri figli sono nativi digitali. Acquistano su internet senza problemi.
Il guaio, però, è che lo fanno a nostra insaputa e con le nostre carte di 

credito.
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