DITE NO ALLA POSTEPAY!

Ebbene si, suo malgrado, la carta PostePay è il mezzo più efficace per essere truffati, ma
la maggior parte delle persone ANCORA NON LO SA.
Il problema di fondo è sempre uno, NESSUNO SI DOCUMENTA SU CIO' CHE USA.
Così come raramente le persone leggono il libretto di istruzioni dell'ultimo acquisto
tecnologico per la propria casa, nessuno sa che la PostePay non è associata a nessuna
transazione legale e quindi NON SI E' TUTELATI se si ricarica una carta altrui.
Se uno non legge il libretto di istruzioni della propria TV a schermo piatto, male che vada
non userà mai bene la propria TV. Ma se uno non conosce le condizioni di utilizzo della
PostePay come carta di credito, rischia GROSSE scottature. La PostePay in sé è un
bellissimo strumento, ma occorre capire i suoi limiti.
Ad esempio:
- un venditore serio NON offre metodi di pagamento sulla sua PostePay;
- una ditta seria NON propone di essere pagata o di pagare su una carta PostePay;
- quando si vuole acquistare un oggetto online a proprio rischio e pericolo, assicurarsi
sempre di pagare con altri metodi di pagamenti TUTELATI E TRACCIABILI
Già altre volte abbiamo creato delle note apposite per avvertire tutti di NON PAGARE
MAI SU UNA CARTA POSTEPAY per evitare truffe.
Non possiamo fare altro che chiedervi di condividere questa nota, sperando, ancora una
volta, che serva a far diminuire le truffe e ricordi a chi intende fare acquisti su Internet di
NON RICARICARE MAI UNA POSTEPAY AD UNO SCONOSCIUTO. NON POTRETE RIAVERE I
VOSTRI SOLDI NEANCHE DENUNCIANDO IL FATTO A CARABINIERI, POLIZIA, FINANZA O
POLIZIA POSTALE.
Una volta ricaricata una carta PostePay, è come se aveste donato i vostri soldi ad un'altra
persona senza che questa abbia vincoli di compravendita con voi.
Non fatevi ingannare dalla semplicità del pagamento alle Poste o presso il tabacchino
sotto casa, NON VERSATE MAI SOLDI SU UNA CARTA POSTEPAY.

