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il DPO informa                

 
 “PayPal ha notato attività insolite sul tuo 

conto” è una truffa via email 
 
Riappare con dettagli aggiornati la truffa via email che coinvolge 
PayPal e il team di sicurezza antifrode interno, accompagnata da SMS 
di smishing. Ecco come agiscono 
 

 
 
Sta nuovamente girando in maniera diffusa, la comunicazione che 
impersona il team di sicurezza PayPal, per offrire aiuto su un’ipotetica 
frode associata a Bet365 sul proprio conto online. È solo un modo 
aggiornato per rubare i nostri dati. 
Attività insolite sul conto PayPal utilizzando bet365.com 
Anche PayPal, il colosso della moneta elettronica, si ritrova costretto 
periodicamente a combattere contro le truffe online che possono 
coinvolgere anche i suoi utenti. Ecco il testo della email che sta 
diventando estremamente diffusa proprio in questi giorni e che potresti 
ricevere via e-mail: 
“Il team di sicurezza di PayPal ha notato attività insolite relative al tuo 
conto PayPal. Questa attività è associata al deposito 
su bet365.com utilizzando il tuo conto PayPal. Per ulteriori indagini, il 
team di sicurezza di PayPal ha dovuto sospendere la tua richiesta per 
la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore”. 
Oltre che della mail sopra descritta, anche tramite SMS, ecco il testo 
del messaggio:  
“PAYPAL: Gentile cliente, abbiamo tentato di contattarti in più 
occasioni per farti conoscere e aggiornare in sospeso il tuo conto. 
Clicca qui (link presente)”. 
PayPal ricorda anche nel proprio sito ufficiale che non richiederà mai 
di verificare la propria identità mediante e-mail né mediante 
collegamenti da cliccare via e-mail. 

Mail truffa “Finalisti Decathlon”, allarme 
della polizia di Stato 

La finta estrazione che ti vede vincitore di carta regalo Decathlon è una truffa di phishing, diffusa tramite e-mail, 
ai danni del noto marchio di attrezzature sportive Decathlon, promette la vincita di carta/buoni regalo da 1000 
euro, ma lo scopo è rubare dati sensibili. 

Le novità, 
gli aggiornamenti, 
i consigli per 
avere sempre la 
propria attività 
in linea con le 
disposizione del 
Regolamento 
Europeo  
2016/679 

 

 

 

https://www.paypal.com/it/smarthelp/article/ho-ricevuto-un'email.-l'ha-inviata-paypal-faq1895
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Cliccando sui link o sul bottone CONFERMA si viene indirizzati a un sito web 
artefatto, che appare visivamente identico al sito web ufficiale del noto 
marchio di attrezzature/abbigliamento sportive, però basato su indirizzo URL 
differente. Da questo sito appunto si viene invitati a compilare moduli online 
con tutti i nostri dati personali e di pagamento (numeri di carta di credito), 
che verranno prontamente adoperati per tutt’altri scopi meno che inviarci il 
regalo promesso (che in realtà non esiste). 

Disattivazione “Facebook Business Manager” è 
un SMS truffa 

  
SMS di smishing che minaccia la disattivazione dell’account Business 
Manager di Facebook. La truffa ritorna ad essere diffusa con un dominio di 

phishing ai danni di Meta 
  
Un SMS ci avvisa della disattivazione del profilo Business Manager sul nostro account Facebook, ma è una truffa 
che cerca unicamente di rubare i nostri dati personali, indirizzandoci a un sito di phishing. Non cliccate il 
link contenuto e ignorate l’SMS quanto prima. Arriva via SMS, circola dallo scorso novembre in Italia e ora lo 
ritroviamo protagonista di una nuova ondata di campagne malevoli. Si chiama smishing ed è una truffa a tutti 
gli effetti che combina il phishing classico delle pagine web, con l’intimità di perpetrarsi via SMS direttamente al 
nostro numero privato. 
Nonostante la campagna sia stata identificata ormai da mesi, questo non scoraggia i suoi ideatori a continuare 
nell’attività di diffusione, anzi aggiornando il contesto alle nuove dinamiche aziendali e l’ultimo caso è proprio 
questo che andiamo a dettagliare subito. 
Il testo dell’SMS recita così: 
 

 
Gli errori grammaticali inclusi nel testo sono originali e primo sintomo di fondatezza illecita del messaggio. 
 

Privacy-Meta è il sito di phishing per la truffa via SMS 
Come si può vedere dall’immagine l’SMS arriva dal numero 3509201706 ma potrebbe cambiare nel tempo, così 
come il sito web al quale veniamo indirizzati. Ciò che non cambia è invece il contenuto del testo e il significato 
generale della campagna: mai nessuna azienda legittima, tanto meno Facebook ora Meta, ci invierà un SMS 
per garantire la continuità della relazione con il nostro account. 
In questa ondata della campagna, già nota, si sfrutta il fenomeno del cambio di nome della società da 
Facebook a Meta, con un dominio utilizzato per il phishing registrato ad hoc, di alto impatto, ma decisamente 
abusivo. Al momento della scrittura il dominio risulta ancora attivo, pertanto ne abbiamo fatto opportuna 
segnalazione al registrar. La registrazione infatti è estremamente recente, in questo esempio che descriviamo 
(SMS risalente al 25/03/2022) il dominio adoperato risulta registrato il 18 marzo 2022. 
Ecco come appare la pagina di destinazione del sito malevolo 
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L’intento è ovviamente quello di invitare l’utente alla compilazione dei campi, rimbalzando su diversi domini ad 
ogni invio di schermata, che catturerà quanto da noi compilato, per utilizzi illeciti futuri e impersonare il nostro 
account reale di Facebook. Nella prima schermata viene richiesto l’indirizzo e-mail ma già dalla seconda 
schermata si deve compilare anche la propria password, fino ad arrivare addirittura al codice multifattore, ormai 
diffuso anche in Facebook. 
 

 “La tua utenza sul sito Amazon è stata sospesa”, truffa via mail di 
phishing 

 
Ritorna il phishing via email ai danni degli utenti Amazon, si invita a riattivare l’utenza sospesa ma è una truffa 
per rubarne le credenziali di accesso 
Una campagna già attiva da tempo, che periodicamente si aggiorna e si ripropone, con gli stessi obiettivi: 
truffare gli utenti al fine di rubarne le credenziali di accesso al sito Amazon. 
“Avviso di sicurezza Amazon”, ma è una truffa 
Amazon stessa segnala questo messaggio come frode almeno dal 2019, ogni anno però ritorna e si presenta alle 
caselle email degli utenti con minime differenze, che lo rendono sempre attuale. Attenti dunque a questi 
messaggi, tipicamente inviati da indirizzi non appartenenti all’organizzazione di riferimento, in questo caso 
Amazon. 
Ecco come appare il testo delle attuali email che riportano questa frode: 
 “La sua utenza al sito di Amazon.it è stata temporaneamente sospesa perché non ha ancora effettuato 
l’aggiornamento obbligatorio del suo profilo, come richiesto in precedenza dal nostro servizio di assistenza. La 
informiamo con la presente email, che non può più effettuare alcun tipo di operazione online. Per riattivare la 
sua utenza, la invitiamo ad effettuare l’aggiornamento in questione tramite il seguente link” 
Proprio con l’opportunità offerta di “riattivare l’utenza”, parte invece la truffa di phishing che indirizzerà l’utente 
ad una pagina web creata ad hoc e fuori dalla gestione di Amazon, che ha come unico scopo, quello di rubare 
le credenziali che veniamo invitati ad inserire. 
Proprio come evidenziato da utenti online, anche negli ultimi giorni, questo genere di email continuano ad essere 
inviate e adoperate come strumento di frode nei confronti degli utenti Amazon. 
Il consiglio è sempre univoco: ignorate questo genere di email, che nulla hanno a che vedere con le 
comunicazioni ufficiali di Amazon, soprattutto dopo aver verificato che il mittente ha un indirizzo completamente 
estraneo al colosso americano dello shop online. Anche perché l’account non è stato sospeso e non esiste alcun 
passaggio obbligatorio da effettuare per riattivarlo. 
 
Inoltre attivando l’autenticazione multi fattore (2FA), avremo un livello di protezione in più nei nostri accessi ed è 
facilmente gestibile dalla app mobile ufficiale. 
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