
Codice Richiesta Online 0000…………….. 

 
Modulo di richiesta a CRIF  
 
da inviare a uno dei seguenti recapiti  

Fax  051/6458940 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 19.00)  

e-mail  info.consumatori@crif.com (sempre attivo)  

Posta  Ufficio Relazioni con il Pubblico CRIF  
Via Zanardi 41, 40131 Bologna (BO) 

 
 
Oggetto: richiesta ai sensi dell'art. 12 Regolamento UE 2016/679  
 
Io sottoscritto: 
 
Cognome ………………………………………   Nome …………………………………………. 

Data di nascita ……………………..    Sesso …..  

Codice fiscale ……………………………………  

Comune di nascita ………………………………. Provincia di nascita ……………..  

Nazione di nascita ………………………………….. 

 
A. Chiedo di conoscere i dati registrati sul Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) di CRIF. 

 

B. Chiedo la modifica dei dati relativi a uno o più rapporti di credito che ho verificato essere presenti nel 

SIC di CRIF 

 

Tipo di credito Nome della Banca o Società 

Finanziaria 

Data di richiesta o di erogazione 

del credito (gg/mm/aaaa o 

mm/aa) 

………………………. ………………………. ………………………. 

 

Informazioni da rettificare e motivazioni / Note 

……………………………… 

 

C. Sono vittima di furto di identità e pertanto richiedo la cancellazione dei rapporti di credito che ho 

verificato essere presenti nel SIC di CRIF e ai quali dichiaro di essere totalmente estraneo 

 

Tipo di credito Nome della Banca o Società 

Finanziaria 

Data di richiesta o di erogazione 

del credito (gg/mm/aaaa o 

mm/aa) 

………………………. ………………………. ………………………. 

 

Informazioni da rettificare e motivazioni / Note 

……………………………… 

 

D. Chiedo di conoscere le informazioni raccolte da CRIF presso i Tribunali e gli Uffici di Pubblicità 

Immobiliare  



 

E. Chiedo di aggiornare i dati che ho verificato essere stati raccolti da CRIF presso i Tribunali e gli Uffici di 

Pubblicità Immobiliare 

 

Atto n°  Tipo di atto Data dell'atto Registrato presso 
Tribunale o 
Conservatoria di 

Tipo annotamento 

     

 
Desidero ricevere la risposta con la seguente modalità: 
 

 Modalità veloce via e-mail 
 
La mia e-mail: ………………………………….. 
 

 Via email di posta certificata 
 
La mia e-mail di posta certificata: ……………………….. 
 

 Modalità con recapito postale 
 
Il mio indirizzo: ………………………………. 
 
 

Allego i seguenti documenti, indispensabili per la mia identificazione :  
 una fotocopia o una scansione leggibile di un mio documento di identità valido dove risulta visibile la 

data di scadenza e la data di emissione (carta d’identità, patente o passaporto) 

 una fotocopia o una scansione del tesserino del codice fiscale 
 
 

Firma (leggibile e per esteso) 
 
 
 
_________________________________ 

 
 
 
 
 


