
IDENTITÀ
PROTETTA

A 360°.

DATI PROTETTI CON IDENTINET  
I nostri dati valgono molto, soprattutto per i malintenzionati. Infatti, possono essere utilizzati a nostra insaputa per furti d’identità e 

frodi creditizie, in modo da chiedere un prestito a nostro nome e poi non rimborsarlo, danneggiando la nostra reputazione 

creditizia.

IDENTINET protegge a 360°, perché è l’unico servizio in Italia che tutela la reputazione creditizia e i dati personali dal furto 

di identità nel mondo reale e sul web.

IDENTINET tutela la reputazione creditizia dai furti d’identità verificando quotidianamente se sono stati richiesti finanziamenti a 

nostro nome o emessi assegni non coperti e poi protestati. Ma non solo. Attraverso un monitoraggio continuo del web, 

IDENTINET avvisa nel caso in cui le nostre informazioni personali e finanziarie siano troppo esposte o circolino in ambienti ad alto 

rischio e siano oggetto di scambio illecito.

IDENTINET garantisce protezione assoluta dell’identità dentro e fuori dal web. E, in caso di dubbi, mette a disposizione un 

team specializzato per aiutare a risolvere il problema delle frodi e del furto di identità.
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Tutela costantemente la reputazione creditizia, 

avvisando se qualcuno chiede credito a nostro 

nome. 

PERCHÉ SCEGLIERLO

PROTEZIONE DAL FURTO
D'IDENTITÀ

Numeri delle carte di credito e IBAN dei conti 

correnti sono costantemente monitorati, per 

una sicurezza a 360 gradi.

MONITORA CARTE E IBAN

Data di nascita, indirizzo, username, codice 

fiscale, numero dei documenti d’identità, 

indirizzi email, numeri di telefono e cellulare: la 

circolazione dei dati personali è sempre sotto 

controllo. 

TUTELA I DATI ONLINE

Grazie ai dati del Sistema di Informazioni 

Creditizie di CRIF e agli archivi pubblici, 

IDENTINET offre un’analisi dettagliata dei 

dati creditizi per scoprire se si è vittima di 

un furto di identità.

CHECK UP DEI DATI

Avvisi tempestivi ogni volta che viene fatta 

una richiesta di finanziamento o iscritto un 

protesto a nostro nome o se i nostri dati 

sono a rischio sul web.

MONITORAGGIO E ALERT

Gli esperti di Mister Credit sono a 

disposizione per aiutare a prevenire furti 

d’identità, perdite finanziarie e frodi 

creditizie.

ASSISTENZA SPECIALIZZATA

1. Al momento dell’attivazione: nell’area riservata viene messo a disposizione un check up completo dell’esposizione sul web 

dei dati personali e un report sulla situazione creditizia coi dati del Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF e da fonti pubbliche, 

per essere sicuri che nessuno abbia già utilizzato in maniera fraudolenta i nostri dati.

2. Ogni giorno viene controllato il profilo creditizio per avvisare tempestivamente ad ogni nuova richiesta di finanziamento, carta 

di credito o protesto. 

3. Costantemente viene monitorata la presenza dei dati personali e finanziari sul web e viene inviata una notifica se sono troppo 

esposti o sono oggetto di commercio illecito. 

4. Ogni mese viene inviato un messaggio di riepilogo con l’esito di tutti i controlli effettuati.

5. Consulenti esperti, che rispondono ad un numero verde dedicato, sono a disposizione per dare chiarimenti sulle notifiche 

inviate e, in caso di frode creditizia, per tutto l’aiuto necessario per risolvere il problema.

COME FUNZIONA IDENTINET


