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Per ottenere la tua visura CRIF ti basterà seguire i  passaggi elencati
in questa semplice guida. 
 
In una prima sezione ti mostreremo in che pagina della piattaforma
CRIF accedere per scaricare il modulo precompilato corretto, per
privati o per aziende, e poter avanzare così la tua richiesta.
 
Nella seconda sezione ti porteremo a compilare in modo appropriato
il modulo per ricevere la tua visura CRIF e conoscere così la  tua
situazione o quella della tua azienda.

Richiedere la
tua visura
CRIF non è
mai stato così
semplice!



Quali sono i passaggi
che devo effettuare
per richiedere la
visura CRIF?
pre-costituito con i propri dati, i dati della persona giuridica e il 
proprio indirizzo mail. In pochi secondi CRIF invierà alla mail inserita 
la richiesta pre-compilata da firmare in calce e rinviare sempre a
mezzo mail all’indirizzo: 

E’ sufficiente collegarsi al sito di CRIF a questo link e compilare il form 

info.consumatori@crif.com allegando, 
oltre alla richiesta firmata, il proprio documento di identità.
 
Nell’arco di un paio di settimane riceverete il documento
direttamente al vostro indirizzo mail.

https://www.crif.it/consumatori/verifica-i-tuoi-dati/
https://www.crif.it/consumatori/verifica-i-tuoi-dati/
mailto://info.consumatori@crif.com
mailto://info.consumatori@crif.com


Come accedere al
modulo
Come prima operazione dovrai accedere al sito di CRIF
tramite questo  link

.Sarai portato alla pagina che vedi sulla sinistra che
contiene:

modalità con cui richiedere il modulo, per aziende e
per privati
tempistiche necessarie all'elaborazione
modalità con cui riceverai la documentazione
richiesta
costi della pratica 

https://www.crif.it/consumatori/verifica-i-tuoi-dati/


Modulo dedicato ai
privati
Proseguendo verso il basso nella pagina sarai già
messo nelle condizioni per ottenere la tua analisi
CRIF.
 
Nella pagina riportata sulla destra potrai inoltrare la
richiesta nel caso in cui tu sia un soggetto privato
che vuole approfondire la tua situazione, ti basterà
cliccare sul pulsante 'VAI AL MODULO PRIVATI'. 
 
Una nuova finestra, contenente il modulo da
compilare, verrà aperta accanto alla schermata
precedente.



Come inviare la
tua richiesta
In questa pagina troverai le indicazioni in merito
all'invio di una nuova richiesta.
 
Ti basterà cliccare 'Compila una nuova richiesta' per
poter accedere alla pagina successiva.

In questa pagina troverai anche la sezione

'Istruzioni per l'uso' contenente le domande più 

frequenti che gli utenti pongono in merito alla
compilazione.

https://www.modulorichiesta.crif.com/Consumers/ConsumersModule.aspx?jumpto=PF
https://www.modulorichiesta.crif.com/Messages/InstructionsPF.aspx


Tipologia di richiesta
Una volta che avrai raggiunto la pagina per l'invio di una nuova
richiesta dovrai flaggare la lettera A, come riportato
nell'immagine in figura a sinistra, per ricevere il documento che
riporterà in dettaglio le informazioni contenute in SIC o CRIF
registrate a tuo nome. 
 
Dopo questa operazione potrai procedere alla compilazione del
modulo. 
 
Scorri in fondo alla pagina e clicca il pulsante 'continua' per poter
accedere al passaggio successivo.



Guida alla
compilazione
I tuoi dati personali

In questa pagina dovrai compilare le
prime due sezioni inserendo i tuoi dati
anagrafici e quelli relativi alla
tua residenza.



Guida alla
compilazione
Documento di identità e Invio
via mail

Nella terza sezione dovrai invece
inserire i dati relativi al tuo documento
di identità.
 
Nella quarta invece dovrai spuntare la
casella per l'invio 'Via email' e inserire
nel campo sottostante il tuo indirizzo
email e la conferma dello stesso.
Infine cliccare su 'continua'.



Guida alla
compilazione
Riepilogo dei dati

In questa ultima pagina troverai, nella
parte alta, il riepilogo di tutti i dati da te
inseriti in modo da poterli facilmente
controllare prima di inoltrare la
richiesta.
 
Se riscontri un errore nei tuoi dati potrai
tornare alle pagine precedenti per
correggerli e procedere nuovamente
con l'invio.



Guida alla
compilazione
Informativa al trattamento dei
dati personali e invio

Sempre nell'ultima pagina, dopo aver
controllato la correttezza
delle informazioni inserite, dovrai:
 spuntare la casella relativa al

trattamento dei dati personali
inserire il codice di sicurezza
cliccare sul pulsante 'conferma e invia'.



Ricezione mail e invio
allegati

info.consumatori@crif.com
allegando, oltre alla richiesta firmata, il vostro documento di identità.
 
 
Nell’arco di un paio di settimane riceverete il documento
direttamente al vostro indirizzo mail.

Una volta completata la procedura CRIF invierà alla mail da voi
inserita la richiesta pre-compilata da firmare in calce e rinviare
sempre a mezzo mail all’indirizzo:

mailto://info.consumatori@crif.com
mailto://info.consumatori@crif.com

