Numero di telefono sconosciuto?
Si può scoprire l’intestatario
online

Come scoprire l’intestatario di un numero di cellulare sconosciuto?
Internet oﬀre molte soluzioni, dagli elenchi a pagamento, alle app, a
Facebook, ﬁno ad arrivare alla Polizia Postale.

Sarà sicuramente capitato a tutti di visualizzare sul display del cellulare un
numero di telefono che non conosciamo e che non risulta memorizzato in
rubrica. E allora eccoci intenti a ricercare su internet, magari servendoci dei soliti
motori di ricerca come Google, l’intestatario di quel numero.

Uﬃcialmente, la rete ci dice che non c’è modo di scoprirlo. In realtà così non è: il
mondo delle app gratuite permette di fare grandi cose, anche sapere a chi
appartiene un numero di cellulare sconosciuto.

Numero di cellulare sconosciuto: come
scoprire l’intestatario in internet?
Leggendo qua e là le varie soluzioni che si trovano in rete, tutte o quasi fanno
riferimento a siti dove, a pagamento, viene fornito il nome dell’intestatario di un
numero telefonico. Per nessuno di questi servizi, però, il risultato è garantito
perché, per essere inseriti in questi elenchi, ci deve essere la volontà espressa dal
titolare del numero. Ciò signiﬁca che se l’intestatario ha negato questo permesso,
anche il servizio a pagamento migliore non riuscirà a soddisfare le tue esigenze di
conoscenza.

Numero di cellulare sconosciuto: quando
rivolgersi alla Polizia Postale?
Una valida alternativa per raggiungere il risultato voluto è la denuncia alla
Polizia Postale, quel nucleo speciale della Polizia che si occupa di crimini
informatici. Ma tale soluzione non è sempre praticabile, a meno che le telefonate
non siano ripetute e insistenti e tali da ingenerare nel ricevente uno stato di
soggezione psicologica. In altre parole, deve trattarsi di stalking e la denuncia
sarà presa in considerazione se i contatti sono in qualche modo duraturi, sgraditi
ed intrusivi, idonei a creare un profondo disagio psichico ed un ragionevole senso
di timore, ansia e paura nella vittima.

Numero di cellulare sconosciuto: come
scoprirlo tramite app?
Al di là dei possibili rimedi più o meno eﬃcaci oﬀerti da internet, uno strumento
valido e sicuramente più discreto è costituito da alcune app gratuite, come – solo
per citarne una, ma ne esistono diverse – Sync.Me.

Il termine “App” è, ormai, di uso comune: è l’abbreviazione del termine informatico
Applicazione.
Nello speciﬁco settore della telefonia mobile, per App si intende una applicazione o
un programma creato per essere installato su dispositivi cellulari o mobili (come un
i-pad) per interagire con i componenti del cellulare e l’utente che lo utilizza.
Un’App può essere concepita in diversi modi, un catalogo on line, un sistema di
localizzazione, un gioco, un blog, un sistema di comunicazione oppure una vetrina
della propria attività su piattaforma mobile.

Tornando ai numeri sconosciuti, l’app che permette di risalire al loro intestatario,
una volta scaricata sullo smartphone, permette di sincronizzare le immagini della
rubrica con le foto dei proﬁli Facebook e WhatsApp (l’applicazione di
messaggistica istantanea più popolare del globo; il suo funzionamento è molto
semplice e grazie a ciò rappresenta un ottimo e perfetto sostituto di SMS ed MMS,
peraltro gratuito) dei contatti presenti sul cellulare: in sostanza, si abbina ad ogni
numero in rubrica la relativa foto. Il meccanismo è molto semplice: quando
creiamo il nostro proﬁlo personale – sia che si tratti di una casella di posta
elettronica, sia che si tratti di un social o di WhatsApp – per prima cosa inseriamo
nome e cognome per essere contattati. L’app in questione non fa altro che
confrontare i contatti con il database di WhatsApp (in pratica con l’elenco dei
contatti). L’abbinata di queste due app ti permette di conoscere il nome di chi ti
chiama.

Tutto quello che serve è installare (cioè scaricare sul cellulare) WhatsApp e

Sync.Me; dopo aver ricevuto una chiamata salvare il numero e avviare
quest’ultima per sincronizzare i contatti. Si tratta di operazioni automatiche che
non necessitano di particolari conoscenze: a guidarci sarà lo stesso cellulare.
A questo punto si vedrà apparire il nome del numero che ha chiamato.

Tutto questo discorso è valido a una condizione: ovviamente chi ti chiama deve
essere registrato a WhatsApp con quel numero, altrimenti non è possibile risalire al
nome.

Numero di cellulare sconosciuto: come
scoprirlo tramite Facebook?
Trovare l’intestatario di un numero sconosciuto, in realtà, è possibile anche senza
scaricare app o programmi particolari, semplicemente tramite Facebook, grazie
alle impostazioni della privacy sulla visibilità del numero di cellulare che
abbiamo utilizzato per veriﬁcare il nostro account.

Forse non tutti sanno che nella pagina dei contatti di Facebook si possono
liberamente visualizzare tutti i numeri di telefono degli amici che non si sono
preoccupati di modiﬁcare le impostazioni di base. Questa pagina si può
raggiungere direttamente, oppure la si può trovare andando su Account > Modiﬁca
Amici > Contatti

Facebook, infatti, crea una vera e propria rubrica telefonica con i numeri degli
amici. Chiaramente questi recapiti telefonici, quasi sempre del cellulare, non sono
pubblici ma sono comunque visibili agli amici su Facebook, molti dei quali,
diciamolo pure, sono dei veri e propri estranei.

Proprio per questo motivo, se non si vuole rendere visibile il numero del vostro
cellulare, dovete modiﬁcare le impostazioni della privacy. Spesso queste
impediscono già di visualizzare il vostro numero ma è probabile anche il contrario.
Per controllare andate su Account > Impostazioni sulla privacy > Personalizzata >
Personalizza Impostazioni
Nella pagina che si aprirà, scorrete ﬁno in fondo a “Informazioni di contatto”. Si
vedrà il numero o i numeri di telefono che avete comunicato.

Se i numeri di telefono hanno l’impostazione “Solo io”, signiﬁca che nessuno sarà
in grado di visualizzarli; se, invece, si è scelta l’opzione “Solo amici” o “Amici di
amici”, tali numeri saranno visibili nella pagina dei contatti telefonici. Se si è scelto
“Tutti”, il telefono sarà addirittura mostrato anche ai non amici.

