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Siti Truffa
Siti su internet che truffano la Gente!
In questo nuovo post, vogliamo raggruppare tutte le segnalazioni ricevute in merito a siti su
internet che truffano la gente di alcuna forma, per i quali c'invitano a stare attenti le persone che
hanno ricevuto danno. Per cui, attenzione!
Per alcuni, si è fatto dell'argomento un post a sè; in quel caso vi mettiamo il richiamo.
Se ne conoscete altri, oltre che scriverci potete segnalarlo qui sotto, lasciando un commento
pubblico. - Denunce In Rete.
--Prima segnalazione. Ricevuta pochi giorni fa.
www.replicadiorologi.com è una Truffa
http://www.replicadiorologi.com/rolex_pro_hunter_replica_prezzi.html
"vendono rolex falsi, ma in realtà non spediscono e ti fregano i soldi".
Segnalazione anonima, alla nostra mail.
Possiamo dire che la Truffa è verificata dalle notizie presenti in rete sul web, basta fare una ricerca
veloce con Google, e anche da quest'altro sito, che si occupa di dare voce alle Truffe:
http://www.lavocedellatruffa.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=935
noi, l'abbiamo riportata qui, perchè per leggerla bisogna essere iscritti:
http://www.google.com/notebook/public/02715070055054650337/BDcKP3goQuofx...
inoltre, sembra che alcune manette siano scattate.. ecco l'articolo:
http://www.zimbio.com/member/frankrossi/articles
Solo che, imperterriti, altri della "gang" continuano ugualmente a sfornare il sito truffa sotto nomi
diversi... Mah.
-Seconda segnalazione. Tratta da denunceitaliane.it
outletgrandifirme.com è una Truffa
"Salve a tutti sono stato truffato da una persona su: outletgrandifirme.com ecco quanto e'
successo, il venditore vuole essere pagato, con accredito su un numero di carta postepay. Al
momento della consegna spedizione ti dice che quel prodotto non è in magazzino, ti invita a
sceglierne uno simile di stesso valore, ti ricontatta e ti dice che anche questo purtroppo non e'
disponibile, quindi ti propone un terzo acquisto, un prodotto simile. Ma scadente.. Ho chiesto il
rimborso, ma il venditore continuava a chirdermi il nome del propietario della postepay, dove
doveva versare i soldi. Io gli ho detto di farmi un vaglia online, oppure versarli in un centro sisal.
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Quello che ho fatto io, quando gli ho versato i soldi. Dopo averlo minacciato di denuncia, mi
risponde, che mi avrebbe spedito il prodotto, scelto inizialmente da me, mi invia email con codice
per poterlo seguire tramite posta, falso naturalmente, possibile che questo sito e' ancora aperto?
Qualcuno ha subito la stessa truffa, cosa fare, per far chiudere questo sito e far arrestare questo
trufffatore.? Ricordatevi outletgrandifirme è una truffa."
Segnalato da utente pinlop1963, su denunceitaliane.it.
Trovate in rete due opinioni:
http://forum.alfemminile.com/forum/f280/__f26880_f280-Sito-outlet-grandi...
http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091101061421AAK3zQa
--Altre segnalazioni.
melascrivi.com è una Truffa
di questa, c'eravamo già occupati in quest'altro post:
http://denunceinrete.blogspot.com/2011/04/melascrivicom-sito-truffaldino...
Segnalato dalla Sigra Isabella Giomi, su denunceitaliane.it
-------Link diretto a questo post:
http://denunceinrete.blogspot.com/2011/04/siti-truffa.html
-----Questo post, è stato trasformato in un Knol a quest'indirizzo:
http://knol.google.com/k/denunce-in-rete/siti-su-internet-che-truffano-l...
--Vi ricordiamo che la nostra mail dove mandarci le vostre segnalazioni, è la seguente:
Contatto: denunceinrete@gmail.com
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