CAMPUS WATCH

CONTENUTI

01

Per la tua sicurezza personale

03

Sicurezza del tuo alloggio

05

Sicurezza del tuo veicolo

07

Sicurezza stradale

09

Vittime del crimine

10

Crimine sessuale

11

Comportamento antisociale

14

Sensibilizzazione alla droga e alcol

15

Age Card

16

Riciclaggio di denaro

17

Crimine informatico

19

Rispetto della diversità

01

La natura stessa di un campus, in cui i volti sconosciuti sono comuni e
accettati, si presta al lavoro del criminale che può confondersi abbastanza
facilmente attorno alle zone di residenza. Ad esempio, non è insolito vedere
persone che portano zaini e altri oggetti e senza far sorgere alcun sospetto.
Per gli studenti con budget limitati, gli articoli costosi sono difficili da sostituire
ed è altamente consigliabile dedicare un breve periodo a considerare
l’efficacia delle misure per ridurre la possibilità di furto. La buona notizia è
che ci sono una serie di azioni che si possono intraprendere per ridurre la
possibilità di diventare vittima di un crimine.
Campus Watch è simile a un sistema residenziale di vicinato in quanto è
un programma di prevenzione della criminalità e sicurezza all’interno della
comunità. Funziona come una partnership tra An Garda Síochána e gli
occupanti del Campus. Opera in modo tale che ogni membro del Campus
può aiutare a migliorare la qualità della vita in loco, tenendo sempre gli occhi
aperti su studenti, personale e visitatori e riferendo attività sospette ai Gardaí.
Sicurezza di senso comune - Non dare mai per scontato che tu o gli oggetti
di tua proprietà siate al sicuro, prendete sempre provvedimenti per renderli
sicuri. Lo scopo di questo opuscolo è quello di aumentare la consapevolezza
in modo da prevenire le probabilità che si verifichino situazioni in cui la
propria sicurezza personale e proprietà possano essere messe a rischio.
Per ulteriori informazioni su uno qualsiasi degli argomenti trattati in questo
opuscolo, si prega di contattare www.garda.ie o la propria stazione di Garda
locale.

INTRODUZIONE

I campus sono luoghi affollati con un gran numero di persone che svolgono
le loro attività quotidiane. Formano una concentrazione di una vasta gamma
di persone che vanno da: personale del campus, lavoratori, visitatori, agli
studenti stessi.

PER LA TUA SICUREZZA PERSONALE
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Il crimine può accadere a chiunque, sempre e ovunque. Il colpevole pensa
che non verranno catturati e la vittima pensa: “Non succederà a me!”. La
realtà è molto diversa. Per ogni crimine c’è sempre una vittima. Non tutti i
colpevoli verranno catturati, ma ogni vittima soffrirà a causa di ciò. L’entità
della tua sofferenza o perdita dipenderà da tre fattori chiave:

•
•
•

La propria vulnerabilità
Il proprio ambiente circostante.
Il comportamento individuale di ciascuno.
È sempre meglio prevenire che curare: segui alcuni dei nostri consigli sulla
sicurezza personale per proteggerti.

Suggerimenti
1. Osservazione e fiducia
Quando cammini in pubblico, fallo in modo sicuro e tempestivo. Un ladro o
un aggressore cercherà il bersaglio più vulnerabile. Quando sei in pubblico
sii attento. Guardati intorno e diffida dagli estranei, da soli o in gruppo. Nota
l’edificio pubblico o il luogo di sicurezza più vicino. Se non sei sicuro di ciò
che ti circonda, torna da dove sei venuto e cerca un compagno fidato che ti
accompagni fino a destinazione. Fidati del tuo istinto, evita il confronto e se
qualcosa non va bene, vai subito in un posto sicuro.

2. Pianifica il tuo viaggio
Pianifica come ci arriverai e come tornerai.
Fai sapere alle persone dove stai andando
e quanto tempo dovresti impiegare. Fai
sapere ai tuoi amici se parti con qualcuno
al di fuori del gruppo.

3. Telefoni cellulari
L’obiettivo numero uno per il ladro in strada è il tuo cellulare. Evita di effettuare o
ricevere chiamate in pubblico. Se il telefono squilla, prova a rispondere in un edificio
pubblico anziché in strada. Mantieni il tuo cellulare al sicuro e fuori dalla vista.

4. Portafogli, borse e oggetti di valore
Nascondi il portafoglio o la borsa. Trasporta solo il denaro e le carte necessari. Tieni
una quantità separata di denaro contante sulla tua persona in caso di furto del
portafoglio o della borsa. Non lottare con un ladro; potresti ferirti nel processo. Evita
di esporre in pubblico gioielli costosi o sentimentali.

5. Scegliere posizioni ben illuminate
Evita luoghi poco illuminati per camminare o parcheggiare. Mantieni la tua auto
sempre chiusa. Evita di lasciare oggetti di valore in mostra nelle auto. Se hai bisogno
di attraversare un’area scarsamente illuminata, fallo con un compagno. Allo stesso
modo, se fai parte di un gruppo, sii consapevole degli altri che camminano da soli. Se
pensi di essere seguito, attraversa la strada. Se vieni seguito, vai nel luogo pubblico
più vicino, come un negozio, un pub o una casa con le luci accese e contatta i Gardaí.
Se vieni attaccato, avrai a disposizione un aiuto 24 ore al giorno. Chiama
immediatamente il 999 o il 112.
Use Your Brain Not Your Fists [Usa il cervello non i pugni/la forza] è una campagna di
pubblica sicurezza di An Garda Síochána che mira a ridurre il numero di aggressioni
compiute da uomini tra i 18 ei 39 anni.
Fa appello a giovani uomini e li invita a pensare alle conseguenze per sé stessi
e per gli altri se ci si trova coinvolti in aggressioni poiché le statistiche mostrano
un aumento degli assalti negli ultimi anni, in linea con l’aumento dell’economia
notturna.
La stragrande maggioranza degli assalti viene eseguita da uomini di età compresa tra
18 e 39 anni contro uomini di età simile. Questi assalti di solito si svolgono nei luoghi
pubblici e nei dintorni (strade, vie, pub e hotel) tra le 20:00 e le 5:00 nel fine settimana.
Circa il 25% degli incidenti legati all’economia notturna coinvolgono intossicazione
dell’autore del reato, della vittima o di entrambi. Gli autori di aggressioni tendono a
non ripetere il crimine e c’è un livello molto basso di vittimizzazione ripetuta.
Un breve lungometraggio che mette in evidenza i pericoli degli assalti è
stato prodotto da Comhairle na nÓg Leitrim ed è possibile accedervi al link
https://youtu.be/lmtWJbgoVBE
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SICUREZZA DEL TUO ALLOGGIO
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La sicurezza del tuo alloggio, sia esso un appartamento o una casa, è
fondamentale per salvaguardare te e gli oggetti di tua proprietà. Segui questi
suggerimenti per proteggere la tua abitazione:

•
•

Accertati che tutte le finestre e le porte siano sempre bloccate.

•

Prima di ammettere qualsiasi visitatore nel tuo alloggio, assicurati di
essere soddisfatto della sua identità - chiedi un documento d’identità in
caso di dubbio.

•
•

Informa un vicino di fiducia o un amico se stai andando via.

•

Assicurati che tutti i tuoi oggetti di proprietà siano contrassegnati con il
tuo codice identificativo personale, come il tuo Eircode (ad es. D08 HN3X).
Gli oggetti di valore devono essere chiusi in modo sicuro.

•

Bloccare sempre le porte esterne. L’ingresso principale è la prima linea
di difesa per la tua proprietà. Chiudi le tende dopo il tramonto. Agisci se
hai sospetti, non aspettare. Lascia che i professionisti condividano i tuoi
sospetti. Non rivelare mai che sei solo.

Non consegnare mai le chiavi a nessun altro. Non lasciare le chiavi dove
altri potrebbero accedervi.

Assicurati di non avere segni evidenti di alloggi liberi - tende tirate durante
le ore di luce del giorno, ecc.

Non aver paura di controllare l’ID di persone
non familiari. Non devi sfidare le persone in
modo aggressivo. Puoi avvicinarti a qualcuno
e chiedere se si sono persi o se hai bisogno di
aiuto se non sei sicuro. Forse è meglio chiedere
aiuto ad un compagno di studi prima di
affrontare qualsiasi altro approccio.
Non permettere agli estranei di entrare o
tenere le porte aperte per gli estranei che
stanno arrivando mentre stai uscendo. Usa la
catena della porta della tua stanza. Ricorda:
nell’edificio vivono anche altre persone!
Se ritieni che qualcuno si comporti in modo sospetto o cerchi di ottenere un accesso
non autorizzato all’alloggio, contatta il personale di sicurezza Gardaí / Campus. Allo
stesso modo, se si ricevono telefonate strane, minacciose o offensive al proprio
alloggio, segnalale al personale di sicurezza del Gardaí / Campus.
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SICUREZZA DEL TUO VEICOLO

Bicicletta
Cosa fare e cosa non fare:

•

Conservare le ricevute di acquisto della bicicletta nel caso in cui sia
necessario presentare un reclamo assicurativo.

•

Registrare una descrizione della bicicletta. Includi la marca, il modello, il
numero di telaio e una fotografia e annota tutti i segni distintivi e la loro
posizione precisa.

•

Spendi dal 10% al 20% del valore della bici per il blocco “D” e il blocco
cavo.

•
•

Contrassegnare la bicicletta con una penna UV con il codice Eircode.

•

Non lasciare la bicicletta incustodita a meno che non sia stata bloccata,
neanche per un secondo!

•

Non parcheggiarla in luoghi nascosti, anche se è stata bloccata.
Meglio bloccare in casa. Ma
se all’esterno: parcheggiala
in modo sicuro dove è ben
illuminato, con telecamere a
circuito chiuso o sorveglianza
naturale.

•

Non lasciare la bicicletta
sbloccata nel giardino sul retro.
Mettila in un garage custodito
o altro edificio annesso e
bloccala.

•

Non
lasciare
accessori
facilmente rimovibili sulla
bicicletta quando la parcheggi,
come luci, selle o ruote a
sgancio rapido.

•

Segnalare sempre i furti di
biciclette ai Gardaí.

Bloccare saldamente ad un oggetto immobile e tenere il blocco sollevato
da terra.

Motociclo
Le motociclette sono un mezzo di trasporto popolare, ma è difficile trovare
un parcheggio sicuro per loro. Pezzi di palo per ponteggi a “U” incastonati
nel cemento situati in aree con una buona sorveglianza naturale possono
aiutare a proteggere le motociclette e ridurre la possibilità di furto.
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Auto
Molti studenti sono proprietari di auto e i criminali sono sempre alla ricerca di una
facile opportunità. Quindi in questa ottica:
1. Assicurati che la tua auto sia bloccata e controllala prima di partire. Usare
l’allarme se ne hai uno.
2. Evita di lasciare i finestrini aperti, anche leggermente, indipendentemente da
dove hai parcheggiato o da quanto tempo lasci l’auto.
3. Non lasciare oggetti di valore nella tua auto. Se questo è necessario, tienili fuori
dalla vista nel bagagliaio.
4. Non lasciare documenti personali, ad esempio patenti di guida, passaporti, ecc.,
nella tua auto.
5. Se devi tenere i soldi in macchina per i parchimetri, tienili in un vano portaoggetti
chiuso o in un altro compartimento fuori dalla vista. Se visibili, un ladro disperato
potrebbe distruggere un finestrino laterale (del valore di € 200) per rubare € 3
in cambio.
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SICUREZZA STRADALE

La sicurezza stradale è responsabilità di tutti. Ognuno di noi è responsabile
del modo in cui agiamo sulla strada, indipendentemente da che uso ne
facciamo, dovremmo sempre guidare con la dovuta cura e attenzione.
La velocità è la principale causa di decessi stradali in Irlanda. Una velocità
eccessiva o inappropriata è un fattore in un terzo delle collisioni stradali
fatali. Ridurre la velocità salva la vita.
L’alcol è un fattore che contribuisce
al 38% di tutti gli incidenti mortali
(autisti/motociclisti
ubriachi
e
pedoni ubriachi). Più della metà
degli incidenti stradali mortali che si
verificano tra le 21:00 e le 5:00 sono
correlati all’alcol.
Dal 13 aprile 2017, An Garda
Síochána ha il potere di testare il
fluido orale dei conducenti per
la presenza di cannabis, cocaina,
oppiacei (ad es. Morfina) e
benzodiazepine (ad es. Valium) a
bordo strada o in una stazione della Garda.
Le sanzioni per la guida intossicata sono cambiate. Ogni guidatore trovato
oltre il limite legale ora deve affrontare una squalifica di almeno tre mesi
dalla guida.
Le cinture di sicurezza salvano vite umane. Senza una cintura
di sicurezza, 3 persone su 4 verranno uccise o gravemente
ferite in un incidente frontale a 50 km all’ora. Indossare
sempre una cintura di sicurezza durante la guida e assicurarsi
che tutti i passeggeri indossino una cintura di sicurezza. I
bambini dovrebbero usare il sistema di ritenuta per bambini
appropriato, se necessario. In media, al momento della
collisione, uno su cinque morti su strada per veicoli non
aveva la cintura di sicurezza.
La stanchezza potrebbe essere un fattore
fino al 20% degli incidenti mortali in Irlanda. Guidare
quando si è molto stanchi è pericoloso quanto guidare
mentre si supera il limite di guida per alcol.

07

Cellulari
Non utilizzare il cellulare durante la guida. È contro la legge e si
potrebbe rischiare una multa e tre punti di penalità, o cinque
se condannati in tribunale. Utilizzare solo telefoni cellulari con
dispositivo vivavoce, ma non distrarsi durante la guida.
I titolari di permessi di guida se non accompagnati non solo
riceveranno punti di penalità e una multa, ma ora il loro veicolo
potrebbe venir sequestrato sul posto e sarà rilasciato solo
al pagamento della tariffa appropriata. Inoltre, il proprietario (se diverso dal
conducente) deve essere perseguito se consente di guidare quello stesso veicolo
ad un titolare di permesso di guida in fase di apprendimento. I conducenti discenti
devono mostrare le targhette L ed essere sempre accompagnati da un conducente
qualificato.
I pneumatici devono essere controllati regolarmente per danni, gonfiaggio e usura.
Il limite di profondità del battistrada legale è di 1,6 mm per le auto e 1 mm per le
motociclette.
I conducenti discenti e principianti rischiano la sospensione dopo 7 punti di
penalità. Vedi www.penaltypoints.ie per un elenco completo delle infrazioni ai punti
di penalità.
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SEI VITTIMA DI UN CRIMINE?

Riteniamo che vi sia un posto speciale per le vittime nel Servizio di Garda
e all’interno del sistema giudiziario penale. Cerchiamo di mettere le vittime
al centro del sistema giudiziario e garantire che i diritti legali legati alle
informazioni, alla consulenza e altra assistenza adeguata siano rispettati
in modo efficace ed efficiente. Sosterremo in ogni occasione la dignità, le
preoccupazioni e le esigenze di tutte le vittime.
Tutti i membri della Garda Síochána tratteranno le vittime con dignità e
rispetto - indipendentemente dal genere, dalla razza, dalle convinzioni
religiose, dall’origine etnica, dall’orientamento sessuale, dall’età, dalla
nazionalità, disabilità, circostanze economiche, stato civile o familiare.
Se sei vittima di un crimine o incidente traumatico:

•

Risponderemo rapidamente alla tua chiamata e verificheremo il tuo
reclamo.

•

Ti forniremo il nome, il numero di telefono e la stazione della Garda
investigatrice e il numero dell’incidente PULSE - questo è il numero
assegnato al tuo incidente in modo che possiamo trovare rapidamente
i dettagli del tuo caso.

Ti terremo informato su tutti gli sviluppi significativi nel tuo caso e ti
forniremo i dettagli delle organizzazioni di supporto. In quanto vittima, con
la tua cooperazione verrà condotta una valutazione delle tue esigenze al fine
di identificare eventuali problemi in relazione alla tua sicurezza e alla tua
vulnerabilità a ritorsioni, intimidazioni e vittimizzazioni.
Altre informazioni utili e dettagli sugli sviluppi delle attività di polizia sono
disponibili sul sito www.garda.ie oppure contatta la Helpline delle vittime di
reati al numero verde 116006.
In alternativa, per ulteriori consigli e supporto puoi contattare,
The Garda Victim Liaison Office,
An Garda Síochána,
Garda National Protective Services Bureau,
Harcourt Square,
Dublin 2.
Tel: (01) 666 3349
Email : crimevictims@garda.ie (Tutti sono monitorati durante l’orario di
lavoro)

09

Consenso significa accettare liberamente e volontariamente di compiere
un atto sessuale e il tuo consenso può essere revocato in qualsiasi
momento prima o durante l’attività. La mancata o omissione offerta di
resistenza non costituisce di per sé il consenso ad un atto sessuale.
Non acconsenti se, ad esempio:
(a) Sei sottomesso/a a causa dell’uso della forza o per minaccia di uso della
forza, o un timore fondato che la forza possa essere usata;
(b) Sei addormentato/a o incosciente;
(c) Sei incapace di dare il consenso a causa dell’effetto dell’alcool o di
qualche altra droga;
(d) soffri di una disabilità fisica che impedisce di comunicare il consenso;
(e) sei confuso/a sulla natura e scopo dell’attività;
(f) sei confuso/a con l’identità di qualsiasi persona coinvolta;
(g) sei trattenuto/a illegalmente nel momento in cui si verifica l’attività.

CRIMINE SESSUALE

Nessuno può compiere un atto sessuale con te senza il tuo consenso. Farlo
è un crimine.

Nessun altro può acconsentire per tuo conto.
Se sei vittima di un crimine sessuale, contatta immediatamente i Gardaí,
componendo il numero 999 o 112 o contattando la tua stazione di Garda
più vicina. Non lavare o cambiare i vestiti o pulire le immediate vicinanze:
potresti distruggere involontariamente prove vitali.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.garda.ie/en/crime/sexualcrime

Altri contatti / collegamenti
Garda Síochána Linea per la segnalazione di abusi sessuali su minori Telefono gratuito 1800 555 222.
www.hse.ie/satu - Unità di trattamento degli assalti sessuali che operano in
tutta l’Irlanda.
www.rapecrisishelp.ie/find-a-service - Rape Crisis Network Ireland
www.drcc.ie - Dublin Rape Crisis Centre) - Helpline nazionale 24 ore su 24 Telefono gratuito 1800 778888.
www.itstopsnow.org - un progetto del National Women’s Council of Ireland
per combattere le molestie sessuali e la violenza nelle istituzioni di terzo
livello
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COMPORTAMENTO ANTISOCIALE

Il comportamento antisociale è una questione importante che influisce sulla
qualità della vita nell’Irlanda moderna. Mentre le persone hanno il diritto a
condurre stili di vita diversi, non è accettabile se i loro stili di vita interferiscono
con i diritti e le libertà delle altre persone.
Molte famiglie e persone anziane vivono in prossimità dell’alloggio per
studenti. Assicurati che il tuo comportamento non abbia un impatto negativo
nei confronti dei loro diritti al godimento pacifico della loro proprietà. I livelli
di rumore dovrebbero essere ridotti al minimo, soprattutto di notte.
Se tu o i tuoi vicini siete vittime di comportamenti antisociali, non soffrire
in silenzio. Segnalalo ad An Garda Síochána. Ti tratteremo con cortesia,
considerazione, comprensione e rispetto. Lavorando insieme attraverso il
Campus Watch possiamo e faremo la differenza.

Che cos’è il comportamento
antisociale?
Per comportamento antisociale si intende quando una persona agisce in
modo tale da provocare a qualcuno:

•
•
•
•

Molestie.
Un allarmarsi significativo o persistente.
Angoscia, paura o intimidazione.
Incapacità di godere della propria proprietà, in modo significativo o
persistente.

La legge non si applica se la persona vive nella stessa famiglia (Criminal
Justice Act 2006 - Parti II - Procedimento civile in relazione al comportamento
antisociale (113)).

Come affrontiamo il comportamento
antisociale
Un Garda può emettere un avviso di condotta alla persona coinvolta in un
comportamento antisociale. Un avviso di condotta dura tre mesi. Un Garda
può emettere un avviso verbalmente e successivamente emetterlo per
iscritto.
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Se una persona di età superiore ai 18 anni non obbedisce a un avvertimento,
la Garda può fare domanda al tribunale distrettuale per un ordine di condotta.
Un Ordine di Condotta afferma ciò che la persona non è autorizzata a fare.
Questi ordini di condotta durano due anni.

La Garda applica attivamente la legge nei confronti dei recidivi il cui comportamento
antisociale colpisce i loro vicini. Indagano e accusano le persone coinvolte e possono
utilizzare le seguenti leggi;

•
•
•
•
•

Criminal Justice Act 2006
The Criminal Justice (Public Order) Act 1994
The Non-Fatal Offences against the Person Act 1997
The Criminal Damage Act 1991
The Prohibition of Incitement to Hatred Act 1989.

Prevenzione del comportamento
antisociale
Il ruolo della An Garda Síochána non è solo quello di sorvegliare i quartieri locali, ma
di prevenire e ridurre il comportamento antisociale. Lavorano in collaborazione con
le comunità locali e altre agenzie per raggiungere questo obiettivo. Gli ambulatori
della Garda sono una caratteristica regolare delle comunità e sono facilitate dalla
comunità locale della Garda. Questi aiutano An Garda Síochána a identificare i
trasgressori del comportamento antisociale e consentono loro di rispondere in
modo adeguato.
Gli obiettivi di An Garda Síochána sono:
• Impegnarsi con i giovani a rischio.
• Deviarli dal comportamento antisociale.
• Coinvolgerli in comportamenti positivi nella loro comunità.
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SENSIBILIZZAZIONE ALLA DROGA E ALL’ALCOL
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Droghe e legge
The Misuse of Drugs Acts 1977-2016, and Criminal Justice (Psychoactive
Substances) Act 2010 sono gli atti primari che forniscono una legislazione in
materia di reati di droga in Irlanda.

Reati
Possesso: una persona non può essere in possesso di farmaci controllati a
meno che non siano stati prescritti per l’uso nell’ambito della disposizione
dell’abuso di droghe.

Possesso con intento di fornire altri
Il possesso di una quantità di farmaco controllato (o altrimenti sostanza
psicoattiva) che eccede ciò che potrebbe essere considerato appropriato per
uso personale è considerato possesso con l’intenzione di fornire altri.
Ricorda, il consumo di droghe illegali può portare a precedenti penali e
può compromettere seriamente la tua salute e il tuo futuro accademico e
professionale.
Se hai bisogno di aiuto per un problema di droga, o sei in qualche modo
preoccupato per te stesso o per un amico, consulta il servizio sanitario del
college, il consulente studentesco o una persona rispettata e responsabile.
All’indirizzo www.drugs.ie è disponibile una vasta gamma di informazioni
relative alla sensibilizzazione sui farmaci

Sensibilizzazione all’alcol
Molte istituzioni di terzo livello vietano il consumo di alcol nel campus, tranne
nelle aree consentite come i club autorizzati. Allo stesso modo, la maggior parte
delle autorità locali ha introdotto dei regolamenti che vietano il consumo di liquori
inebrianti nei luoghi pubblici. Le multe in loco vengono emesse per violazione di
queste leggi che, se non retribuite, possono portare a procedimenti giudiziari.

Strategia Nazionale in materia di droga
2017 - 2025 Riduzione del danno e
Sostegno del recupero
È la strategia adottata dall’Irlanda per ridurre i danni del consumo di droghe e
sostenerne il recupero, una risposta incentrata sulla salute che definisce la strategia
dei governi per affrontare i danni causati dall’abuso di sostanze stupefacenti nella
nostra società fino al 2025.
An Garda Síochána è una delle principali agenzie in questa strategia e supporta
pienamente questa risposta all’abuso di sostanze stupefacenti incentrata sulla
persona e sulla salute.
In linea con la nostra strategia nazionale in materia di droga An Garda Síochána
incoraggia le persone a “non aver paura di chiedere aiuto. Se tu o un tuo amico vi
sentite male o vi sentite turbati da pensieri suicidi dopo aver assunto droghe, chiedete
immediatamente aiuto. Sii onesto su ciò che hai preso, i servizi di emergenza sono
lì per aiutarti. I servizi di emergenza possono essere contattati al numero 112 o 999.
An Garda Síochána desidera ribadire che tutte le droghe illegali fanno male alla
salute e che non si è mai certi di ciò che si assume.
Per informazioni e supporto, visitare Drugs.ie/Saferstudentnights o telefonare
gratuitamente al Numero Verde della HSE Drug and Alchol al numero 1800 459 459
(dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 17:30).
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THE AGE CARD
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The Age Card [documento ufficiale comprovante l’età] viene emessa ai sensi
dell’Intoxicating Liquor Act del 1988 ed è ampiamente accettata come “prova
dell’età”. Dimostra che il titolare della carta abbia un’età legale per l’acquisto
di alcolici.
Il costo della carta è di soli € 10 e visualizza quanto segue:

•
•
•
•

Nome
Data di nascita
Fotografia
Numerose funzioni di sicurezza per garantirne la validità

Visita www.agecard.ie per richiedere una carta dell’età. Avrai bisogno di
quanto segue a portata di mano:

•

 n certificato di nascita, un passaporto o una carta di permesso di
U
residenza irlandese.

•
•
•

Un’altra forma di documento d’identità.
Una fotografia per passaporto a colori.
 agamento di € 10 da una carta di credito / di debito o da un voucher Age
P
Card. Il voucher può essere acquistato in qualsiasi ufficio postale.

Al fine di evitare di essere sfruttato a fini di riciclaggio di denaro, gli studenti
dovrebbero:

•

 roteggere i dettagli della propria identità personale come indirizzo, data
P
di nascita, numero di PPS ecc.

•

 roteggere le loro carte bancarie. Non divulgare dettagli di registrazione
P
bancaria online, numeri PIN, numero CVV ecc.

•

Ignorare le e-mail che richiedono informazioni bancarie.

Riciclaggio di denaro e legge
Il Criminal Justice Act (Riciclaggio
di denaro e finanziamento del
terrorismo) del 2010 è la legislazione
principale in materia di riciclaggio
di denaro e finanziamento del
terrorismo in Irlanda.
Non consentire che il tuo conto
bancario venga utilizzato da
qualcun altro per ricevere fondi,
trasferire fondi o per qualsiasi
azione relativa alla dispersione di
fondi. #DontBeAMule

Avvertenza

Image courtesy of EUROPOL

Il riciclaggio di denaro è un reato grave che, per incriminazione, prevede
una pena detentiva fino a 14 anni. Una condanna per riciclaggio di denaro
potrebbe avere serie implicazioni per i tuoi futuri viaggi e prospettive di
lavoro.

Un guadagno a breve termine può significare dolore a
lungo termine

RICICLAGGIO DI DENARO: troppo bello per essere vero!

Propria responsabilità
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CRIMINE INFORMATICO

Secondo i dati CSO nel 2016, solo il 2% delle persone di età compresa tra 16
e 29 anni non aveva mai usato Internet e il 96% del 98% che lo ha fatto - ha
avuto accesso a Internet tramite il proprio cellulare o smartphone. Le attività
online più comuni degli studenti riguardavano Social Networking, E-mail,
streaming live, ricerca di informazioni su beni e servizi e caricamento di
informazioni.
Con l’esplosione della popolarità dei siti di social network come Facebook,
WhatsApp, Twitter, Instagram e Snapchat, è importante essere consapevoli
dei rischi del loro utilizzo. Applicando i seguenti suggerimenti, si riduce
l’esposizione a hacker, spammer, autori di virus, ladri di identità e altri
criminali.

Suggerimenti comuni per l’uso di
internet:
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1. Internet è permanente. Dopo aver pubblicato qualcosa, anche se elimini
il tuo account, considera che sarà lì per sempre.
2. Ricorda che dopo aver “condiviso” foto online, non avrai più il controllo
di esse.
3. Quando si accetta l’amicizia online di un amico, chiediti: lo conosci
davvero? Considera “amici” persone che conosci nel mondo reale.
4. Non fidarti dei messaggi non richiesti. Gli hacker possono entrare in
account e inviare messaggi che sembrano provenire dai tuoi amici. Ciò
include gli inviti a partecipare a nuovi social network. Se sospetti che un
messaggio sia fraudolento, utilizza un metodo alternativo per contattare
il tuo amico per verificare.
5. Gestisci le tue impostazioni sulla privacy. Assicurati di condividere le
informazioni solo con amici e familiari.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

 isattiva l’impostazione della posizione sulla fotocamera dello smartphone. In
D
questo modo, se hai intenzione di condividere immagini online, manterrai la
tua posizione esatta privata.
Cambia le tue password frequentemente. Scegli password difficili da indovinare
lunghe almeno otto caratteri con una combinazione di lettere, numeri e simboli.
Se disponi di più di un account di social network, assicurati di utilizzare
password diverse per ogni account.
Molti siti di social network ti consentono di scaricare applicazioni di terze parti
che ti consentono di fare di più con la tua pagina personale. I criminali a volte
usano queste applicazioni per rubare le tue informazioni personali. Per scaricare
e utilizzare le applicazioni di terzi in modo sicuro, prendi le stesse precauzioni
di sicurezza che prendi con qualsiasi altro programma o file scaricato dal web.
La tua banca non ti chiederà di verificare il tuo account o di sbloccare i dettagli
del tuo account via e-mail
Se non hai acquistato un biglietto vincente della lotteria, non rispondere all’email che ti dice congratulazioni.
Non rispondere ai messaggi di amici che affermano di essere stati derubati
all’estero e hanno bisogno di aiuto finanziario. Contattarli prima di inviare
denaro e non inviare mai tramite un’agenzia di trasferimento di denaro.
Mantieni la tua protezione antivirus aggiornata e fai attenzione a dove accedi
per impedire che malware / ransomware vengano scaricati sul tuo sistema.
Il Wi-Fi pubblico può essere vulnerabile a intercettazione o abuso. Gli utenti
devono fare attenzione a non accedere ad account personali come social
media o conti bancari quando utilizzano reti Wi-Fi aperte.
Non condividere le password e non salvare le password sul tuo computer o
quando richiesto da profili o account online. Questi possono essere vulnerabili
all’intercettazione e all’uso improprio.
Utilizzare i siti Web ufficiali solo per servizi come Revenue, Sky, Eir o un altro
fornitore. Non fare clic sui collegamenti che ti informano che sei in debito o che
il tuo servizio verrà interrotto se non agisci rapidamente. Passando il mouse
sopra questi link ti dirà se ti porterà dove dice lo stesso link.
Le truffe romantiche si stanno diffondendo sempre di più. Unisciti solo a siti
legittimi e non offrire mai di aiutare finanziariamente potenziali pretendenti
con viaggi, idee di lavoro o con spese mediche di un membro della famiglia.
Questi sono probabilmente tentativi di frode.
Ignora le chiamate di persone che ti dicono che provengono da società di
software come “Microsoft” e che possono aiutarti a riparare il tuo computer.
Queste truffe sono interessate solo ai tuoi soldi. Se il tuo computer non
funziona correttamente, portalo ad un servizio di riparazione o nel luogo in cui
lo hai acquistato.
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RISPETTO DELLA DIVERSITÀ
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Garda National Diversity and
Integration Unit (GDIU)
Istituendo l’ufficio razziale e interculturale della Garda nel 2001 (ora nominata
unità nazionale per la diversità e l’integrazione della Garda (GNDIU) la An
Garda Síochána ha dimostrato la sua capacità di anticipare e rispondere
rapidamente alla necessità di adeguate iniziative di polizia per accogliere,
aiutare e assistere le nuove comunità che si sono stabilite in Irlanda. La GNDIU
si impegna a promuovere buone relazioni con la comunità in un ambiente
multietnico, seguendo le seguenti:

•

 onsultandosi con rappresentanti di gruppi di tutto lo spettro della
C
diversità che cercano di abbattere le barriere (percepite o meno), tra
polizia e minoranze.

•

Incontrando e presentandosi ai richiedenti asilo e ai rifugiati appena
arrivati per rafforzare la fiducia e rassicurarli che i servizi della Garda non
sono discriminatori.

•

F ornendo orientamento e consulenza al pubblico in generale in relazione
alle attività di polizia dell’Irlanda multiculturale.

•

S forzandosi di garantire la prevenzione e l’individuazione del crimine
d’odio e del razzismo.

•

F ornendo supporto alle vittime di sospetti reati di razzismo / odio e
incoraggiare la denuncia delle stesse.

•
•

Facilitando il lancio della Strategia della Diversità della Garda.

•

Fornendo un servizio sensibilizzato alla comunità LGBTI basato
sulla comprensione delle loro
esigenze e paure come potenziali
vittime di reati omofobi e trans
fobici e in relazione al loro successivo contatto con la polizia.

romuovendo iniziative di anti-
P
estremismo e anti-radicalizzazione.

•

F ornendo consulenza e formazione ai Gardaí in relazione a tutte le questioni
relative alla polizia nell’Irlanda multiculturale.

•

Fornendo assistenza e consulenza ai Gardaí nelle indagini sui reati che
coinvolgono individui appartenenti a minoranze etniche.

•

romuovendo il lavoro e i servizi di GNDIU attraverso la partecipazione a
P
open-day, eventi nazionali, colloqui e conferenze con le parti interessate della
GNDIU, i gruppi di comunità, le istituzioni governative ed educative e qualsiasi
organizzazione che abbia un interesse acquisito nella diversità.
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Ufficio della Garda per l’impegno e la pubblica sicurezza della comunità

