
REgOlE d’ORO

• Valutare correttamente il rapporto Entrate/Spese

• Monitorare e registrare accuratamente le spese

mensili sostenute

• Presentare richiesta di accesso ai propri dati

personali presso i SIC*

• Confrontare diverse offerte di finanziamento, per

scegliere la soluzione più conveniente a lungo termine

• Interpellare la propria Banca per uno studio di

fattibilità sulla sostenibilità del finanziamento scelto

• Prima di affrontare una nuova richiesta considerare,

ove possibile, l’opportunità di estinguere o

riconsolidare i finanziamenti già in essere

• Non lasciare a nessuno copia dei propri documenti

di identità, senza sapere con esattezza che utilizzo

ne verrà fatto

• Considerare attentamente l’opportunità di fare o

meno da Garante a un proprio familiare/amico – ciò

potrebbe influenzare la valutazione della tua “capacità

di rimborso” futura

*SIC | I SISTEmI dI InfORmAzIOnI CREdITIzIE

I Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), sono banche dati private che raccolgono informazioni
relative a richieste e rapporti di credito, accesi o estinti, fornite da Banche e Finanziarie che
partecipano allo stesso Sistema.

Le Banche e le Finanziarie oltre che contribuire i loro dati, accedono al SIC per valutare il merito
creditizio dei loro potenziali clienti e decidere se rilasciare o meno credito ai soggetti richiedenti.

Il funzionamento dei SIC è regolato dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati
personali. Tale normativa definisce finalità e modalità del trattamento operato nei SIC e tempi
di conservazione delle diverse segnalazioni.

La stessa normativa riconosce agli Interessati di esercitare il proprio diritto di accesso e conoscere
le informazioni registrati nei SIC e a loro riferibili.

Per esercitare tale diritto è sufficiente inoltrare al SIC di riferimento, per fax o posta, una
richiesta di accesso (o altra tipologia) ai dati personali allegando copia di un documento di
riconoscimento e del codice fiscale. 

(per ulteriori informazioni si rinvia alla Guida)

POTRESTI ESSERE 

A RISCHIO SE...

• Non valuti correttamente

il rapporto Entrate/Spese

• Non registri, né monitori

le spese mensili sostenute

• Non controlli periodicamente

il tuo storico creditizio

registrato nei SIC

• Presenti più richieste di credito

quasi contemporaneamente

• Eserciti eccessivamente il tuo

diritto di revoca del consenso al

trattamento dei dati nei SIC*

• Ti affidi ad agenzie

che ti promettono

l’accesso al credito

“incondizionato”

a costi non regolari

www.difesadelcittadino.it

twitterdifesadelcittadino.it

movimentodifesadelcittadino

www.experian.it

twitter.com/Experian_IT

www.facebook.com/experianIT/
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...Prestito 

accettato! 

...Prestito 

rifiutato! 

Sono tante le spese da affrontare? Per fare la scelta

giusta scegli Ratatua, l’app gratuita che ti aiuta

a valutare il tuo profilo finanziario. Segui il percorso
Ratatua, non cadere in trappola come un topolino

e impara a riconoscere la strada giusta!

Scelta Irresponsabile:
sottovaluti che hai troppi impegni 

finanziari, correndo il rischio di 
non riuscire a pagare tutte le rate/spese  

e quindi di sovraindebitarti

Cadi in trappola rivolgendoti ad un’agenzia

sospetta che ti promette, previo pagamento 
anticipato, un finanziamento assicurato.

Iscriviti e chiedi aiuto a MDC che ti assiste nella 
richiesta di aggiornamento dei dati presso i SIC 
e nella valutazione della tua situazione finanziaria.
Finisci di rimborsare il prestito per la ristrutturazione
e proponi una nuova richiesta di finanziamento…
.Proposta accettata! 

Hai fiutato la strada giusta
puoi effettuare i nuovi acquisti!

Scelta consapevole
Informati sulla possibilità di 
sospendere le rate del mutuo 
o riconsolidare altri debiti

Sei stato scrupoloso nella gestione 

finanziaria. Grazie all’app Ratatua sei riuscito a valutare la 

sostenibilità delle tue spese mantenendo la tua storia creditizia positiva

Imprevisto!
Hai cambiato lavoro 

e/o devi affrontare spese 
straordinarie (dentista, 

riparazione auto…)

Decidi di concederti 
qualche sfizio e acquistare
una nuova TV Led Full HD,

una moto, un cellulare
nuovo ma ……….

richiedendo ai SIC l’accesso, avrai visione del tuo 
storico creditizio e quindi maggiori dettagli per 

capire i motivi alla base del rifiuto del finanziamento. 
Experian: www.experian.it 

fax: 199 101 850 /tel: 199 183 538

Hai deciso di ristrutturare casa e hai 
bisogno di un prestito. Hai utilizzato
l’app Ratatua e sai che l’importo della
rata mensile sarebbe sostenibile visto
quanto riesci a risparmiare ogni mese
tra un mix di spese...

Vuoi comprare casa? Vai in banca per uno studio di fattibilità, 
valuta il rapporto entrate/uscite , controlla il tuo storico creditizio
presso i SIC Sistema Informazioni Creditizie, scegli la tua casa e
presenta la tua proposta di mutuo...

...mutuo

accettato!

Brochure 148x210_Layout 1  09/01/17  18:10  Pagina 2


