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Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: DATI DELLA CENTRALE DEI RISCHI DELLA BANCA D’ITALIA

La Banca d’Italia ha messo a disposizione, all’interno del proprio sito web, un servizio
gratuito che permette di conoscere e di accedere ai dati personali registrati nella
“Centrale dei Rischi”.

Con il servizio messo a disposizione dalla Banca d’Italia, ogni contribuente può
inoltrare la richiesta di rilascio dei propri dati registrati nella Centrale dei Rischi,
nonché consultare e scaricare le risposte attraverso una procedura gratuita on-line. Si
fa presente, inoltre, che è possibile inviare segnalazioni qualora venissero riscontrati
errori nei dati presenti.
Il servizio è disponibile al seguente link:
https://servizionline.bancaditalia.it/home

È possibile accedere ai dati della Centrale dei Rischi mediante “Spid-CNS”, dichiarando di
aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 216/679 in materia di
privacy.

Una volta riconosciuta l’identità personale, è necessario creare un’area riservata
all’interno del sistema di Banca d’Italia e cliccare sul box “Effettua una nuova
richiesta”.
Verrà mostrata un’anteprima della richiesta con il riepilogo dei dati inseriti.
Una volta selezionata la voce “Firma richiesta”, in pochi minuti apparirà sull’area
riservata la possibilità di eseguire il download della propria posizione presso la
Centrale dei Rischi.
Rimane sempre possibile accedere ai dati della Centrale dei Rischi presentando una
specifica richiesta da compilare ed inviare unitamente alla copia leggibile del
documento di identità.
In quest’ultimo caso, la risposta verrà successivamente recapitata all’indirizzo postale
ovvero a quello di posta elettronica certificata (PEC) indicato al momento dell’invio
della richiesta.

ATTENZIONE
È necessario che tutte le società che redigono il bilancio in formato
europeo (S.p.a., S.r.l., società cooperative) provvedano sollecitamente alla
richiesta dei propri dati registrati nella Centrale dei Rischi aggiornati alla
data del 31/12/2021.

Si consiglia di indicare, relativamente al periodo di interesse, quello riferito agli ultimi
36 mesi:

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI
CHIARIMENTO.
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