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COME SI RICHIEDE LA VISURA CRIF? 
È sufficiente fare una richiesta on line sul sito del CRIF all'indirizzo 
https://www.modulorichiesta.crif.com 

Nel caso tu richieda la visura come privato, clicca sul bottone Persona altrimenti clicca sul 
bottone Azienda. 
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Nel caso in cui tu abbia cliccato sul bottone Persona (anche se per l’azienda la procedura 
è uguale devi solamente avere a portata di mano i dati dell’azienda, P.IVA, identificativo 
di fatturazione, pec, dati del legale rappresentante etc. etc.), accederai ad una successiva 
pagina nella quale puoi indicare cosa vuoi richiedere: 

• puoi chiedere di conoscere i dati registrati in Crif (richiesta inoltrabile al massimo ogni 
90 giorni);  

• puoi chiedere la rettifica dei dati relativi a uno o più finanziamenti presenti in CRIF; 
• puoi chiedere la cancellazione dei tuoi dati se sei stato vittima di furto di identità; 
• puoi chiedere di conoscere o aggiornare le informazioni raccolte da CRIF presso i 

Tribunali e gli Uffici di Pubblicità Immobiliare; 

Se vuoi conoscere i dati presenti in CRIF seleziona l'opzione A e nella sezione dei tribunali digita 
D e clicca sul tasto a fondo pagina Continua. 
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La successiva videata è il modulo di richiesta dove inserire i tuoi dati anagrafici. 

Una volta che hai inserito i tuoi dati devi indicare come vuoi che ti venga inviata la risposta (via 
mail o posta), che ti sarà recapitata entro 15 giorni.  

Consiglio, naturalmente, di richiedere la risposta tramite mail perché è la soluzione più 
veloce. 

Quando la richiesta è stata compilata correttamente si apre una pagina “Conferma di Invio” 
che riepiloga le istruzioni da seguire per completare la richiesta e viene generato un 
documento in formato PDF che riporta i dati della richiesta con il relativo codice identificativo.  

Tale documento deve essere stampato, firmato e allegato alla successiva pagina. Nella 
stessa pagina devono essere allegate anche la fotocopia del documento di identità e del 
codice fiscale.  

In alternativa è possibile inviare il documento di richiesta anche via fax al n. 051 6458940, 
allegando sempre la fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale (da evitare 
i tempi sono troppo lunghi e non hai la certezza che qualcuno effettivamente sia 
presente alla ricezione)  

Scegliendo il recapito tramite mail tieni controllata la casella di posta elettronica perché la 
visura arriverà proprio nella tua e-mail ed anche la ricezione della conferma di invio ed entro 
15 giorni avrai la tua visura. 
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QUANTO COSTA LA VISURA CRIF? 

In caso di esercizio del diritto di accesso nella lettera di riscontro ti verrà indicato l’importo 
del contributo spese obbligatorio da versare a CRIF che ricordiamo essere pari a: 

● 4 euro (IVA inclusa) nel caso vengano rilevati dati a tuo nome; 

● oppure 10 euro (IVA inclusa) nel caso non vengano rilevate informazioni a tuo 
nome. 

Il pagamento dovrà essere effettuato al ricevimento del riscontro e non oltre 15 giorni, secondo 
una delle seguenti modalità: 

● pagamento online con carta di credito www.modulopagamento.crif.com 

● presso i punti vendita Sisal Pay, utilizzando il codice a barre allegato alla lettera. 

 

PERCHE’ CONOSCERE LA PROPRIA POSIZIONE CRIF È MOLTO 
IMPORTANTE 

La visura Crif ti servirà per verificare se i tuoi dati sono presenti all’interno della banca dati o 
meno. Sulla Visura Crif sono riportate tutte le informazioni sui i finanziamenti in corso e 
quelli chiusi, con l’indicazione di eventuali cointestatari o garanti, l’intermediario finanziario 
che ha erogato il finanziamento, lo stato dei pagamenti oltre ad altri dati. 

Ricorda sempre che le Banche e le Finanziarie controllano sempre i Sistemi d’Informazione 
Creditizia deliberando le richieste di finanziamento consultando le banche dati ed in 
particolare la banca dati CRIF.  Se hai avuto un diniego oppure non hai adempiuto in maniera 
omogenea ai tuoi impegni all’interno di queste visure si vedrà anche se non hai pagato la rata 
del motorino, quindi mi raccomando prima di fare qualsiasi azione inizia a vedere con gli 
occhi degli Istituti Creditizi. Crif è una società privata che raccoglie i dati provenienti dagli 
istituti di credito per valutare il rischio e l’affidabilità di quanti richiedono un prestito. 

Tali dati vengono conservati per un periodo di tempo ben definito e, oltre tale termine, 
tali dati vengono cancellati automaticamente, senza quindi bisogno di una richiesta specifica 
dell’interessato. 

Non esiste un modo per ottenere la cancellazione della propria posizione all’interno di Crif 
prima di queste tempistiche, a meno che non si dimostri che ci sono stati errori, violazioni o 
furti di identità che comunque devono essere documentati. Ti consiglio quindi di evitare di 
affidarti alle società che promettono la pulizia delle banche a meno che tu non abbia 
bisogno di una assistenza legale in questi casi specifici. 
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TEMPI DI PERMANENZA DEI DATI NEL SIC 

È fondamentale conoscere i tempi di permanenza dei dati nel Sic. È possibile che nella vita si 
incontrino delle problematiche che non permettano di pagare con puntualità certe 
incombenze. Questo non significa che non si possa porre rimedio alla situazione. 

La cancellazione dei dati presenti nel SIC, sia positivi che negativi, avviene automaticamente 
decorso un certo periodo, specificatamente stabilito da un Codice Deontologico operativo in 
materia  

Di seguito la tempistica prevista: 

– richieste di finanziamento: cancellazione dopo 6 mesi dalla data della richiesta del 
prestito; 

– richieste di finanziamento rifiutato o dove si ritira la richiesta (si rinuncia alla 
erogazione): cancellazione dopo 1 mese dalla comunicazione di rifiuto o dalla rinuncia; 

– finanziamento rimborsato correttamente: cancellazione dopo 36 mesi dalla data di 
estinzione del prestito; 

– pagamento ritardato di una o due rate: cancellazione dopo 12 mesi dalla 
comunicazione di regolarizzazione, ma a condizione che nel predetto periodo, i 
versamenti siano stati sempre regolari; 

– pagamento ritardato di tre o più rate: cancellazione dopo 24 mesi dalla 
comunicazione di regolarizzazione, ma a condizione che nel predetto periodo, i 
versamenti siano stati sempre regolari; 

– finanziamenti non restituiti o con morosità grave: cancellazione dopo 36 mesi dalla 
data di estinzione del prestito (scadenza del contratto) o dalla data in cui è stato 
necessario l'ultimo aggiornamento (ad esempio in seguito a altri accordi tipo piani di 
rientro o chiusure a saldo e stralcio). 
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ULTERIORI APPROFONDIMENTI SULLA VISURA DELLA 
CENTRALE RISCHI DI BANCA D’ITALIA 
 

A QUALE PERIODO SI RIFERISCONO LE SEGNALAZIONI CONSULTABILI DAGLI INTERMEDIARI? 

Gli intermediari possono consultare le informazioni della CR al massimo per gli ultimi 36 mesi 
disponibili. Per esempio, se una banca o una società finanziaria chiede il 9 luglio 2010 i dati di 
un cliente al quale vorrebbe concedere un credito, potrà ottenere i dati riferiti alle 36 date 
contabili mensili che vanno dal 30 giugno 2007 al 31 maggio 2010 (ultima data disponibile). 

CHE COSA SUCCEDE SE NEI DATI DI CR C'È UN ERRORE? 

Gli intermediari sono responsabili dell'esattezza delle segnalazioni alla CR. Devono correggere 
gli eventuali errori e trasmettere le correzioni alla Banca d'Italia. Questa le registra nei propri 
archivi e le comunica immediatamente per via telematica a tutti gli intermediari che hanno 
ricevuto informazioni sui soggetti interessati dalle correzioni. 

Chi richiede i propri dati riceve anche le correzioni che hanno avuto nel tempo. 

SI PUÒ RICHIEDERE ALLA BANCA D'ITALIA LA CANCELLAZIONE DEI PROPRI DATI DALLA CR? 

Chi ritiene inesatte le proprie informazioni presenti in CR può chiedere di correggere 
direttamente all'intermediario che le ha segnalate. 

Se la Banca d'Italia ha notizia di possibili errori, richiede agli intermediari di verificare le 
informazioni trasmesse e di correggerle. 

COME AVERE CHIARIMENTI O PRESENTARE UN RECLAMO? 

Per ogni informazione e chiarimento sulle segnalazioni alla CR il cliente si può rivolgere agli 
intermediari con cui ha il finanziamento. 

In caso di contestazione, il cliente può presentare un reclamo all'intermediario, che è tenuto a 
rispondere entro 30 giorni. Se l'intermediario non risponde o la risposta non è soddisfacente, 
il cliente può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) che decide sul singolo 
caso. L'ABF è un sistema di risoluzione delle controversie che offre un'alternativa più 
semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice (solo 20 euro, restituiti al 
ricorrente se la decisione gli è favorevole). Il ricorso può essere presentato dal sito dell'ABF e 
non richiede l'assistenza di un avvocato. 

Se si intende segnalare un comportamento irregolare o scorretto da parte di una banca o di 
una società finanziaria si può presentare un esposto alla Banca d'Italia anche tramite il 
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servizio online messo a disposizione dalla Banca d'Italia nella sezione del sito Servizi al 
cittadino. 

Quando la Banca d'Italia riceve un esposto sulle segnalazioni CR invita l'intermediario a 
verificare se i dati segnalati sono corretti e, se c'è un errore, a correggerli. 

LE INFORMAZIONI PRESENTI IN CR OFFRONO IL DETTAGLIO DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI DA 
BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE? 

No. Le informazioni di CR riferite a ciascun cliente sono inviate dagli intermediari partecipanti 
secondo uno schema che raggruppa i finanziamenti in base alle loro caratteristiche, non è 
presente l'evidenza dei singoli rapporti di finanziamento. 

ESSERE SEGNALATO IN CR VUOL DIRE ESSERE UN "CATTIVO PAGATORE"? 

No. Vuol dire solo che il segnalato ha, nei confronti di un intermediario, un credito o una 
garanzia pari o superiore alla soglia di segnalazione (250 euro per le sofferenze, 30.000 euro 
negli altri casi). 

LA SEGNALAZIONE DI "SOFFERENZA" PUÒ SCATURIRE IN MODO AUTOMATICO DA UN RITARDO 
NEI PAGAMENTI ALL'INTERMEDIARIO? 

No. Il ritardo nei pagamenti non è una condizione sufficiente per la segnalazione a 
"sofferenza": per questa classificazione, l'intermediario deve tenere conto della situazione 
finanziaria complessiva del cliente. 

CHE OBBLIGHI HANNO GLI INTERMEDIARI QUANDO SEGNALANO ALLA CR IL CLIENTE A 
SOFFERENZA? 

Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (ad esempio 
i garanti) la prima volta che viene effettuata la segnalazione a "sofferenza". 

Nel caso in cui il cliente sia un consumatore, gli intermediari devono informarlo 
preventivamente, ai sensi dell'articolo 125 del T.U.B., quando comunicano per la prima volta 
informazioni negative (sia nel caso di segnalazione a sofferenza che di inadempimento 
persistente, ossia scaduto da più di 90 giorni). 

QUANDO NON SI È PIÙ SEGNALATI ALLA CR? 

L'intermediario non deve più segnalare alla CR il cliente quando il finanziamento è estinto 
oppure l'indebitamento complessivo è sceso sotto la soglia di rilevazione (250 euro per le 
sofferenze, 30.000 euro negli altri casi). Tuttavia, le informazioni riferite a periodi precedenti, 
presenti negli archivi della CR, non sono cancellate e possono essere consultate dagli 
intermediari che vi aderiscono, anche se con precise limitazioni temporali (ultimi 36 mesi 
disponibili). 
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QUANTO TEMPO OCCORRE AFFINCHÉ IL PAGAMENTO DI UN DEBITO RISULTI IN CR? 

L'intermediario smette di segnalare il debito alla CR nel mese in cui esso è stato pagato. Ad 
esempio, se il pagamento avviene il 15 maggio, la segnalazione del debito non comparirà più 
dalla data contabile del 31 maggio, per la quale l'intermediario deve trasmettere i dati alla CR 
entro il 25 giugno. Le informazioni riferite alla data del 31 maggio saranno visibili agli 
intermediari intorno ai primi giorni di luglio. Le informazioni storiche riferite ai periodi 
precedenti restano negli archivi della CR. 

L'ESTINZIONE DEL DEBITO COMPORTA LA CANCELLAZIONE DALLA CR DELLE SEGNALAZIONI 
ANTECEDENTI AL PAGAMENTO? 

No, perché tutte le segnalazioni sono conservate per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
della Banca d'Italia e per consentirne la ricostruzione nel corso del tempo. Gli intermediari 
partecipanti, però, hanno visibilità solo delle ultime 36 date mensili. 

SE NON SI È SEGNALATI ALLA CR E LA PROPRIA BANCA RIFERISCE CHE SI È ISCRITTI IN UNA 
BANCA DATI SUL CREDITO, CHE COSA VUOL DIRE? 

Potrebbe essere presente una segnalazione in altri sistemi di rilevazione centralizzata dei 
rischi (Sistemi di informazioni creditizie o SIC), come CRIF Eurisc, Experian, CTC, Assilea. Tali 
sistemi hanno natura privatistica e non sono soggetti ad alcuna supervisione o attività di 
regolamentazione da parte della Banca d'Italia. Per conoscere i dati archiviati nei SIC e 
chiedere eventualmente di correggerli è necessario contattare direttamente i SIC perché la 
Banca d'Italia non è responsabile delle banche dati gestite da organismi privati. 

CHE COS'È CRIF? 

CRIF è il gestore di un Sistema di Informazioni Creditizie (SIC), che raccoglie i dati forniti 
direttamente dagli enti finanziatori che vi partecipano su base volontaria. (vedi risposta 
precedente). 

LE INFORMAZIONI FORNITE DALLA CR POSSONO RAPPRESENTARE UNA "CERTIFICAZIONE" 
DEI PROPRI DEBITI NEI CONFRONTI DEL SISTEMA CREDITIZIO? 

No. Il debito complessivo verso il sistema creditizio registrato in CR potrebbe non coincidere 
con quello effettivo, poiché alcuni intermediari finanziari non partecipano alla CR. Inoltre, in 
CR, sono presenti solo i crediti il cui importo è pari o superiore alla soglia di segnalazione (250 
euro per le sofferenze, 30.000 euro negli altri casi). 

La mancata segnalazione in Centrale dei Rischi di un rapporto di finanziamento non inficia, 
pertanto, la validità e l'efficacia dei contratti intercorsi tra le parti, disciplinati dalle regole 
civilistiche. 
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È NECESSARIO IL CONSENSO DEGLI INTERESSATI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CR? 

Sulla base della normativa europea e nazionale in materia di privacy (cfr. Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati, Regolamento (UE) n. 2016/679, c.d. General Data 
Protection Regulation, di seguito GDPR), non è necessario - per gli intermediari (banche e 
società finanziarie) e per la Banca d'Italia - acquisire il consenso dell'interessato al trattamento 
dei dati della CR. 

Gli intermediari comunicano i dati alla Banca d'Italia sulla base di norma di legge e sono 
esonerati - ai sensi dell'art. 6 lett. c) del GDPR - dall'obbligo di acquisizione del consenso degli 
interessati, in osservanza dell'art. 2-ter del Codice della privacy (c.d. Decreto legislativo n. 196 
del 30 giugno 2003 integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 
2018). 

La Banca d'Italia prescinde dal consenso degli interessati per il trattamento dei dati della 
Centrale dei rischi, in quanto, ai sensi dell'art. 6, lettera e) del GDPR, tratta tali dati per 
svolgere un compito di interesse pubblico al fine di accrescere la stabilità del sistema 
finanziario. 

COME POSSO CONTATTARE IL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI? 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo via Nazionale 91, 00184 
ROMA oppure all'indirizzo di posta elettronica responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it. 
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