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Bologna 22/01/2018
p. GP201821803 MAXIA VALERIO

VIALE DELLO STADIO 34
20013 MAGENTA  MI

Via E-mail maxiavalerio66@gmail.com

Oggetto : Riscontro alla richiesta inoltrata ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Cliente: 4764395
- MAXIA VALERIO 05/05/1966 BUSSOLENO c. f. MXAVLR66E05B297D -

Gentile MAXIA VALERIO
in risposta alla sua richiesta le comunichiamo di seguito i dati creditizi che abbiamo verificato essere presenti 

in  EURISC - il sistema di informazioni creditizie gestito da CRIF. 
Per facilitarle la comprensione di tali dati, trova in allegato la “Guida alla lettura dei dati creditizi”, ove sono riportati 
anche i tempi di permanenza delle informazioni creditizie applicate da CRIF in conformità alla normativa vigente (si 
veda “Codice di deontologia e di buona Condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al 
consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” pubblicato in GU 23 dicembre 2004 n. 300) .
Di seguito l’elenco delle informazioni creditizie presenti in EURISC a lei riferibili :

1.
COOBBLIGATO:                       MAXIA,VALERIO
COOBBLIGATO:                       RUGGIERO,CINZIA

ISTITUTO DI CREDITO:               MONTE DEI PASCHI DI SIENA
DATI AGGIORNATI AL:                30.06.2016
CODICE RAPPORTO DA ISTITUTO:       3650345

TIPO DI CREDITO:                   PRESTITO PERSONALE
FASE DEL CREDITO:                  ESTINTO
DATA INIZIO:                       20.05.2010
DATA FINE:                         22.06.2016
PERIODICITA' RIMBORSI:             MENSILE
NUMERO TOTALE RATE:                125
IMPORTO RATA MENSILIZZATA:         265
IMPORTO RATA IN SCADENZA:          0
RATE RESIDUE:                      0
IMPORTO RESIDUO:                   0
RATE SCADUTE E NON PAGATE:         0
IMPORTO SCADUTO E NON PAGATO:      0

DETTAGLIO ANDAMENTO DEI PAGAMENTI:
RITARDI DI PAGAMENTO:              67890------0
ALTRE SEGNALAZIONI:                ----S------C
NUMERO MASSIMO DI RATE CON RITARDO:PIU' DI 8
PEGGIOR STATO SEGNALATO:           C
PRESENTI RITARDI NON REGOLARIZZATI ALLA DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO

2.
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RICHIEDENTE:                       MAXIA,VALERIO

ISTITUTO DI CREDITO:               COFIDIS S.P.A.
DATI AGGIORNATI AL:                31.12.2017
CODICE RAPPORTO DA ISTITUTO:       ***************199

TIPO DI CREDITO:                   CARTA DI CREDITO RATEALE
FASE DEL CREDITO:                  ACCORDATO
DATA INIZIO:                       09.04.2008
DATA FINE:                         31.12.2099
LIMITE UTILIZZO:                   1.000
PERIODICITA' ADDEBITI:             MENSILE
IMPORTO RESIDUO:                   0
RATE SCADUTE E NON PAGATE:         0
IMPORTO SCADUTO E NON PAGATO:      0

DETTAGLIO ANDAMENTO DEI PAGAMENTI:
RITARDI DI PAGAMENTO:              000000000000
ALTRE SEGNALAZIONI:                000000000000
NUMERO MASSIMO RITARDI:            0
PEGGIOR STATO SEGNALATO:           -

Cogliamo l’occasione per fornirle utili informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato da CRIF in 
relazione al Sistema di Informazioni Creditizie EURISC.
In EURISC vengono raccolti i dati relativi alle richieste di credito e ai finanziamenti erogati così come trasmessi dagli 
Istituti di credito che aderiscono volontariamente a tale sistema di informazioni creditizie (Istituti di Credito partecipanti). 
I dati vengono aggiornati mensilmente. Il trattamento dei dati relativi a rapporti di credito con comportamenti di 
rimborso regolari (dati positivi) avviene in forza del consenso prestato all’Istituto di Credito partecipante all’atto della 
richiesta del finanziamento. In caso di ritardati pagamenti, i dati (dati negativi) possono essere trattati anche in assenza 
del consenso dell’interessato. 

ll titolare del trattamento è CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, via Fantin 1/3, fax 051/6458940, tel 051/6458900 
(per comunicazioni a mezzo posta si prega di fare riferimento esclusivamente al seguente indirizzo : Ufficio Relazioni 
con il Pubblico CRIF, Via Zanardi, 41 – 40131, Bologna). L’elenco aggiornato dei responsabili di trattamento è 
reperibile sul sito www.consumatori.crif.com.

Il trattamento dei dati personali in EURISC avviene in modalità elettronica, nel rispetto delle misure di sicurezza atte a 
garantire la dovuta sicurezza e riservatezza, ai sensi dell’art. 31 e successivi del D. Lgs. 196/2003. I dati relativi alle 
operazioni di finanziamento vengono conservati e sono consultabili secondo i tempi indicati nella Guida alla lettura dei 
dati creditizi (si veda paragrafo relativo ai Tempi di permanenza dei dati creditizi in EURISC).

I dati presenti in EURISC possono essere consultati dagli Istituti di Credito partecipanti - rappresentati da 
Banche/Intermediari Finanziari/Soggetti privati che nell’esercizio di una attività professionale concedono una dilazione 
di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi -  esclusivamente per finalità correlate alla tutela del 
credito e al contenimento dei relativi rischi, nonché per finalità correlate alla valutazione del merito creditizio. La 
consultazione avviene di norma nel momento in cui l’interessato richiede un finanziamento o durante la vita del 
finanziamento. 

Qualunque decisione in merito alla concessione di un finanziamento e alle condizioni applicate viene assunta in totale 
autonomia dagli Istituti di Credito partecipanti, che si attengono a  propri criteri interni di valutazione e prendono in 
considerazione anche informazioni di diversa natura rispetto a quelle consultate in EURISC.
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Ciascun interessato può verificare i propri dati personali presenti in EURISC, inviando una istanza a CRIF, ai sensi  
dell’art 7 del Dlgs 196/03. La richiesta di accesso, salva l’esistenza di giustificati motivi,  può essere rinnovata con 
intervallo non minore di 90 giorni. Nel caso l’interessato ritenga che ci siano gli estremi per richiedere la modifica o 
rettifica dei dati in EURISC può chiederla rivolgendosi direttamente all’Istituto di Credito partecipante che li ha 
trasmessi oppure può rivolgersi a CRIF, quest’ultima per rispondere dovrà prendere contatto con l’Istituto di Credito 
partecipante e attendere un suo riscontro. Ciascun interessato può inviare la propria istanza a CRIF, compilando il 
modulo presente all’indirizzo www.modulorichiesta.crif.com. 

COSTO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI PAGAMENTO:
A fronte del riscontro contenuto nella presente lettera, il costo da corrispondere è pari a 4 euro, IVA inclusa (Tribunale 
di Bologna 9 settembre 2014 n. 2841/14). 
Il versamento di tale importo deve essere effettuato  entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della presente 
(art 10 comma 9 Dlgs196/03).
Può effettuare il pagamento con una delle seguenti modalità:
- con carta di credito direttamente sul sito di CRIF all’indirizzo www.modulopagamento.crif.com . Prima di procedere al 
pagamento dovrà inserire il proprio codice fiscale e il codice Cliente presente nell’oggetto di questa lettera.
- presso la ricevitoria SISAL più vicina presentando il codice a barre che trova in allegato.
-  con bonifico o bollettino postale  su Conto Banco Posta IBAN: IT88 O 07601 02400 000024190407 ,  intestato a: 
CRIF S.p.A. - Via Fantin, 1/3 - 40131 Bologna (BO), inserendo come causale il suo nome e cognome e il codice 
Cliente che trova nell’oggetto della presente lettera.  
A seguito del pagamento dell’importo, riceverà la fattura di quietanza.

Cogliamo l’occasione per porgerle cordiali saluti.
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GUIDA ALLA LETTURA DEI DATI CREDITIZI REGISTRATI  IN EURISC

Questa breve guida ha lo scopo di illustrare il contenuto dei dati creditizi che lei trova nel nostro riscontro. La guida è divisa nella seguenti 
sezioni: 

1) COME LEGGERE I DATI CREDITIZI
2) I TEMPI DI PERMANENZA DEI DATI CREDITIZI IN EURISC
3) VISIBILITA’/ STATO DEI DATI CREDITIZI SU EURISC

1) COME LEGGERE I DATI CREDITIZI
Ciascun finanziamento a lei riferibile ed elencato nel nostro riscontro è identificabile attraverso le seguenti informazioni:

- ISTITUTO DI CREDITO: è l’istituto che ha fornito i dati relativi al finanziamento.
- DATI AGGIORNATI AL: è la data alla quale si riferiscono le ultime informazioni fornite dall’Istituto di Credito partecipante sul finanziamento. 
L’aggiornamento dei dati avviene normalmente su base mensile, pertanto eventuali variazioni nelle informazioni che siano intervenute 
successivamente a tale data potranno aggiornare i dati solo quando verranno ulteriormente comunicate dall’Istituto di Credito a CRIF.
- CODICE RAPPORTO DA ISTITUTO: è il codice che l’Istituto di Credito ha  attribuito al finanziamento rateale o alla carta di credito.
- TIPO DI  CREDITO:  è la forma di finanziamento (es. prestito, mutuo, carta di credito, ecc) a cui si riferiscono i dati
- FASE DEL CREDITO: indica se il finanziamento è in fase di richiesta, oppure non è stato perfezionato a seguito di rinuncia del cliente o 
rifiuto dell’Istituto, oppure invece è stato accordato o estinto. Se il finanziamento è in richiesta le informazioni riportate sono quelle ipotizzate 
all’atto della richiesta e non ancora consolidate.
- DATA INIZIO: è la data di inizio del finanziamento.
- DATA FINE: è la data prevista di estinzione del debito, quando è stato concordato un preciso piano di rimborso con l’Istituto. - Fino a quando 
il finanziamento non viene effettivamente chiuso ( fase: “estinto”) viene riportata la data di chiusura prevista originariamente dal contratto di 
finanziamento.

 
Nei dati creditizi a lei riferibili sono presenti informazioni relative a FINANZIAMENTI RATEALI (es: prestiti, mutui, leasing ecc) per i
quali vengono riportate le seguenti informazioni che sono aggiornate alla data indicata alla voce DATI AGGIORNATI AL, si tratta di:
- PERIODICITA’ RIMBORSI: è la periodicità di scadenza delle rate di pagamento previste dal piano di rimborso del finanziamento.
- NUMERO TOTALE RATE: è il numero di rate previste per il rimborso del finanziamento.
- IMPORTO RATA MENSILIZZATA: è il valore della rata media mensile, ottenuto come il rapporto tra l’importo totale delle rate e il
numero totale dei mesi di rimborso. Tale rata pertanto non coincide necessariamente con l’importo della rata in scadenza.
- IMPORTO RATA IN SCADENZA: è l’importo della rata da rimborsare successivamente alla data di ultimo aggiornamento.
- RATE RESIDUE: è il numero di rate la cui scadenza di pagamento è successiva alla data di ultimo aggiornamento del
finanziamento.
- IMPORTO RESIDUO: è l’importo totale delle rate residue, ed è comprensivo degli interessi stabiliti sul contratto di finanziamento.
- RATE SCADUTE E NON PAGATE: è il numero di rate che risultano non pagate alla data di ultimo aggiornamento nonostante la
scadenza di pagamento sia già maturata. In presenza di segnalazioni quali “credito ceduto”(C), “sofferenza” (S) o “perdita” (P), seppur
presenti ritardi, il numero di rate scadute non viene di regola segnalato e comparirà uno 0.
- IMPORTO SCADUTO E NON PAGATO: è l’importo totale delle rate scadute e non pagate. In presenza di segnalazioni quali “credito
ceduto”(C), “sofferenza” (S) o “perdita” (P), seppur presenti ritardi, l’importo non viene di regola segnalato e comparirà uno 0.
La sezione “DETTAGLIO ANDAMENTO PAGAMENTI” consente di verificare se sono stati segnalati ritardi di pagamento o altri stati
particolari sul finanziamento. Tale sezione si compone delle seguenti voci:
RITARDI DI PAGAMENTO: viene riportata una serie di numeri ognuno dei quali corrisponde al numero di rate non pagate segnalate
negli ultimi 12 mesi del finanziamento. La serie va letta da destra verso sinistra: l’ultimo valore che si trova a destra rappresenta il
numero di rate con ritardo di pagamento segnalate nel mese di ultimo aggiornamento (alla voce DATI AGGIORNATI AL) , gli altri
numeri rappresentano la situazione nei mesi precedenti. La serie numerica può assumere valori da 0 a 9: lo 0 significa che non sono
stati segnalati ritardi di pagamento in quel mese, mentre il 9 significa che il numero di rate segnalate con ritardo è pari o superiore a 9.
Nel caso in un mese non sia stata inviata nessuna segnalazione viene valorizzato con un trattino “-“. Di norma il numero rate è
valorizzato a 0, anche in presenza di ritardi, se sono presenti segnalazioni di Sofferenza, Passaggio a Perdita o Credito Ceduto.
Se ad ESEMPIO il finanziamento presenta i seguenti dati:
DATI AGGIORNATI AL: 31. 12 . 2016
RITARDI DI PAGAMENTO: 00-123456000
significa che:
in Dicembre, Novembre e Ottobre 2016 i pagamenti risultavano regolari;
ad Settembre  2016 si avevano invece 6 rate scadute e non pagate; ad Agosto 2016 si avevano 5 rate scadute e non pagate; a Luglio 2016 si 
avevano 4 rate scadute e non pagate; a Giugno 2016 si avevano 3 rate scadute e non pagate; a Maggio 2016 si avevano 2 rate scadute e non 
pagate; a Aprile 2016 si aveva 1 rata scadute e non pagate; 
a Marzo 2016 non è pervenuta alcuna segnalazione
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a Febbraio e Gennaio 2016 i pagamenti erano regolari

- ALTRE SEGNALAZIONI: vengono riportate in questa serie le segnalazioni sullo stato del finanziamento, effettuate da parte
dell’Istituto di credito negli ultimi 12 mesi. Le segnalazioni sono espresse attraverso delle lettere; se viene riportato il trattino “-“
significa invece che non vi è alcuna segnalazione. La serie va letta da destra a sinistra: l’ultima lettera che si trova a destra
corrisponde alla segnalazione del mese della data di ultimo aggiornamento (alla voce DATI AGGIORNATI AL), le altre lettere
rappresentano la situazione nei mesi precedenti. 
Di seguito il significato delle singole lettere corrispondenti agli stati eventualmente segnalati dagli Istituti di credito sui rapporti di credito che 
presentano ritardi di pagamento: 
C: Il rapporto di credito con inadempimenti viene chiuso  perchè ceduto a Società terza e pertanto, di norma,  l'Istituto di credito non invia più 
ulteriori aggiornamenti sullo stato dei pagamenti
S:  Al legale / In sofferenza  . Dopo ripetuti eventi di insolvenza, la pratica viene passata tra le sofferenze

NUMERO MASSIMO DI RATE CON RITARDO: è il numero massimo rate scadute e non pagate segnalate nel corso del
finanziamento. 
PEGGIOR STATO SEGNALATO: indica la segnalazione di stato più grave inviata dall’Istituto di Credito nel corso della
vita del finanziamento. Per comprendere il significato dello stato si veda l’elenco riportato alla voce ALTRE SEGNALAZIONI.
MESE DAL QUALE I PAGAMENTI SONO REGOLARI: quando presente, questa voce indica il mese a partire dal quale non ci sono
più ritardi di pagamento o segnalazioni di stato per insolvenza. 

 
Nei dati creditizi a lei riferibili sono presenti informazioni relative a CARTE DI CREDITO (rientrano in tale categoria: carte di credito a
saldo, rateali, operazioni revolving) per le quali vengono riportate le seguenti informazioni che sono aggiornate alla data indicata alla
voce DATI AGGIORNATI AL, si tratta di:
- LIMITE DI UTILIZZO: è il limite di utilizzo/spesa della carta di credito
- PERIODICITA’ ADDEBITI: è la periodicità con cui il cliente deve effettuare i pagamenti
- IMPORTO RESIDUO: indica, per le carte rateali e le operazioni revolving, il debito residuo alla data di aggiornamento.
- RATE SCADUTE E NON PAGATE: indica il numero di rate che risultano non pagate nonostante la scadenza di pagamento sia già
maturata. L’informazione è presente per le carte rateali o gli affidamenti revolving. In presenza di segnalazioni quali “sofferenza” (S),
“credito ceduto”(C) o “perdita” (P), seppur presenti ritardi, il numero di rate scadute non viene di regola segnalato e comparirà uno 0.
- IMPORTO SCADUTO E NON PAGATO: indica la presenza di importi non saldati alla scadenza degli addebiti. In presenza della
segnalazione quali “sofferenza” (S), “credito ceduto”(C) o “perdita” (P), seppur presenti ritardi, l’importo non viene di regola
segnalato e comparirà uno 0.
La sezione “DETTAGLIO ANDAMENTO PAGAMENTI” consente di verificare se sono stati segnalati ritardi di pagamento o altri stati
particolari sulle carte di credito. Tale sezione si compone di:
- RITARDI DI PAGAMENTO: viene riportata una serie di numeri ognuno dei quali corrisponde al numero di ritardi di pagamento
segnalati negli ultimi 12 mesi. La serie va letta da destra verso sinistra: l’ultimo valore che si trova a destra rappresenta il numero di
ritardi segnalati nel mese di ultimo aggiornamento (alla voce DATI AGGIORNATI AL), gli altri numeri rappresentano la situazione nei
mesi precedenti. La serie numerica può assumere valori da 0 a 9: lo 0 significa che non sono stati segnalati ritardi di pagamento in
quel mese, mentre il 9 significa che il numero dei ritardi è pari o superiore a 9. Di norma i ritardi sono valorizzati a 0, anche in
presenza di ritardi, quando viene segnalato lo stato di passaggio a perdita (P), credito ceduto (C ) o sofferenza (S) . Nel caso in un
mese non sia stata inviata nessuna segnalazione viene valorizzato con un trattino “-“ .
- ALTRE SEGNALAZIONI: vengono riportate in questa serie le segnalazioni sulla carta di credito, effettuate da parte dell’Istituto di
credito negli ultimi 12 mesi. Le segnalazioni sono espresse attraverso delle lettere; se viene riportato il trattino “-“ significa invece che
non vi è alcuna segnalazione. La serie va letta da destra a sinistra: l’ultima lettera che si trova a destra corrisponde alla segnalazione
del mese della data di ultimo aggiornamento (alla voce DATI AGGIORNATI AL), le altre lettere rappresentano la situazione nei mesi
precedenti. 

- NUMERO MASSIMO RITARDI: è il numero massimo di ritardi di pagamento segnalati sulla carta di credito. 
MESE DAL QUALE I PAGAMENTI SONO REGOLARI: quando presente, questa voce indica il mese a partire dal quale non ci sono
più ritardi di pagamento o segnalazioni di stato per insolvenza. 

 
2) I TEMPI DI PERMANENZA DEI DATI CREDITIZI IN EURISC

E’ importante sapere che la conservazione delle informazioni relative ai finanziamenti censiti in EURISC avviene nel rispetto dei tempi
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stabiliti dalla normativa vigente (Codice di deontologia per i sistemi di informazioni creditizie) I dati vengono automaticamente
cancellati da CRIF allo scadere dei tempi di seguito indicati senza che l’interessato ne debba fare richiesta.
In base alla fase del rapporto di credito si registrano tempi di conservazione diversi:
- le richieste di finanziamento vengono conservate in EURISC per 6 mesi dalla data di richiesta o, in caso di rinuncia/rifiuto, per 1
mese dalla data in cui è stata comunicata la rinuncia o il rifiuto (si veda alla voce DATI AGGIORNATI AL);
- i rapporti di credito estinti regolarmente vengono conservati in EURISC per 36 mesi dalla data di estinzione del rapporto (si veda la
voce DATA FINE)
- i rapporti di credito non estinti regolarmente vengono conservati in EURISC per 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del
rapporto (si veda voce DATA FINE) o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o
altri eventi rilevanti in relazione al rimborso).

Per quanto riguarda le segnalazioni relative ai ritardi di pagamento che sono stati successivamente regolarizzati, è necessario tener
presente che rimangono visibili in EURISC per tempi diversi a seconda dell’entità del ritardo. In particolare:
- i ritardi di pagamento di entità pari o inferiore a 2 rate/ mesi rimangono registrati in EURISC per 12 mesi dalla data in cui è stata
comunicata a CRIF l’avvenuta regolarizzazione e purché nell’arco dei 12 mesi i pagamenti siano sempre stati regolari
- i ritardi di pagamento di entità pari o superiori a 3 rate/mesi: rimangono registrati in EURISC per 24 mesi dalla data in cui è stata
comunicata a CRIF l’avvenuta regolarizzazione e purché nell’arco dei 24 mesi i pagamenti siano sempre stati regolari.
Le informazioni relative alla entità dei ritardi di pagamento sono riportate alla voce “Numero Massimo ritardi” mentre la data di
regolarizzazione è riportata alla voce “Mese dal quale i pagamenti sono risultati regolari”.
Tali tempi di conservazione  sono stati  modificati e integrati sulla base dell’art. 8 bis della Legge n° 106 del 12/07/2011.

3) VISIBILITA’ DEI DATI SU EURISC
Alcuni finanziamenti che trova nel nostro riscontro potrebbero non essere visibili agli Istituti di Credito che consultano EURISC; si
tratta dei finanziamenti che presentano una delle seguenti voci:
- VISIBILITA’ DATI EURISC: SOSPESA PER MANCATO AGGIORNAMENTO DATI: la visibilità del credito, che presenta dati positivi,
è sospesa in quanto l’aggiornamento da parte dell’Istituto di Credito è stato interrotto da più di 180 giorni. La visibilità dei dati viene
ripristinata quando l’Istituto di credito invierà un aggiornamento più recente.
- VISIBILITA’ DATI EURISC: SOSPESA PER CONTESTAZIONE E IN VERIFICA : la visibilità del credito è sospesa in quanto
l’interessato ha effettuato una contestazione sui dati e l’Istituto di credito, decorsi 15 giorni dalla richiesta di verifica, non ha ancora
fornito un riscontro. Nel momento in cui l’Istituto invia un riscontro, la visibilità del credito viene ripristinata.
- VISIBILITA’ DATI EURISC: SOSPESA PER ASSENZA DI AGGIORNAMENTO DATI: la visibilità del credito è sospesa in quanto
l’Istituto di credito da almeno 180 giorni non ha inviato ulteriori aggiornamenti sul fido o il finanziamento per anticipi. Il mancato
aggiornamento dei dati in questo caso potrebbe significare l’estinzione del contratto.
I dati relativi ai finanziamenti che presentano in calce la seguente nota sono visibili dagli Istituti di credito che consultano EURISC
come di seguito spiegato:
- CONSENSO TRATTAMENTO DATI POSITIVI: REVOCATO – l’interessato ha richiesto in questo caso di revocare il consenso al
trattamento dei dati creditizi positivi in EURISC ma la cancellazione dei dati non può essere effettuata da CRIF, sulla base del
Provvedimento di bilanciamento degli interessi n. 300 , in quanto il finanziamento presenta dati negativi (relativi a ritardi di pagamento,
stati di insolvenza ecc). Il rapporto di credito verrà cancellato solo nel momento in cui i dati diverranno completamente positivi, in base
all’applicazione dei tempi di conservazione elencati in precedenza.
- CONSENSO TRATTAMENTO DATI POSITIVI: RUOLO GARANTE REVOCATO – il soggetto GARANTE ha chiesto in questo caso
di revocare il consenso al trattamento dei dati creditizi positivi in EURISC ma la cancellazione del nominativo non può essere
effettuata da CRIF, sulla base del Provvedimento di bilanciamento degli interessi n. 300 , in quanto il finanziamento presenta dati
negativi (relativi a ritardi di pagamento, stati di insolvenza ecc). Il nominativo dal rapporto di credito verrà cancellato solo nel momento
in cui i dati diverranno completamente positivi, in base all’applicazione dei tempi di conservazione elencati in precedenza.
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Può effettuare il pagamento dell’importo previsto per il diritto di accesso in modo semplice e 
veloce, presso la ricevitoria SisalPay più vicina a lei. Consegni il codice a barre riportato qui 
sotto o comunichi semplicemente l'Id pagamento al Ricevitore SisalPay.

Beneficiario: CRIF spa
Costo per l’esercizio del diritto di accesso: € 4,00
ID Pagamento: 130000000476439500040069

 

La commissione per l’incasso è di 2,00 euro. Verrà rilasciata regolare ricevuta di
avvenuto pagamento.


