
TRACCIANERA PRIVATE TATTOO STUDIO 

VIA DELLA FILANDA, 4 VANZAGO (MI) 

TEL 3391960139 - 0223161057 
 

CONSENSO INFORMATO  

premesso  

che l'esecuzione di tatuaggi viene eseguita in ambiente pulito ed igienico, con strumenti esclusivamente 

monouso e nel pieno rispetto delle vigenti norme di legge; 

informato  

esaurientemente sulle modalità di esecuzione del tatuaggio e dell' esclusivo uso di strumenti monouso, 

nonché sulle procedure di disinfezione e di aiuto alla cicatrizzazione; 

conscio  

-che l'applicazione intradermica d'inchiostro (tatuaggio) è una pratica irreversibile, e che, pur se attuata con 

perizia, diligenza e prudenza, con aghi e strumenti monouso, colori ipoallergici e con tutte le precauzioni di 

sterilità necessarie, non è completamente esente da complicanze quali infezioni, reazioni cutanee 

infiammatorie, reazioni allergiche dovute ad una particolare sensibilità soggettiva ai materiali impiegati, con 

possibili complicazioni locali e sistemiche che possono avere 

conseguenze gravi sin anche letali; 

-che l'esecuzione di un tatuaggio comporta, per una corretta guarigione, l'osservanza di un 

periodo di asepsi nonché adeguate cure cicatrizzanti della parte corporale interessata, e che l'inosservanza di 

tali raccomandazioni può risultare pregiudiziale per una corretta cicatrizzazione; 

 

io 

sottoscritto/a:……………………………………….nato/a………………..……..il:..……………… ……resid

ente a:……………………………..all'indirizzo:……………………….................................................. 

telefono………………..…………….tipo di documento d'identità ……………….................................. 

Numero:………………….………………….. …… 

RICHIEDO  

la realizzazione di un tatuaggio (tipo di tatuaggio)…………………………………………………..…… 

nella seguente parte:……………………………………………….........................e, con la presente 

ESONERO  

 

Il Sig. Orlando Ivan, titolare della ditta Tinte e Decori, proprietaria dello studio “Traccianera Private Tattoo 

Studio” da qualsivoglia responsabilità in merito ai rischi di infezione e reazioni indesiderate sopracitati, 

manlevandola da qualsivoglia pretesa di risarcimento danni per qualsiasi titolo, ragione o causa comunque 

connessa alla prestazione del tatuaggio commissionata ed autorizzata con la presente dichiarazione. 

Autorizzo  

Lo studio “Traccianera Private Tattoo Studio” ad esporre le foto nello studio e sui siti o blog di proprietà  dei 

lavori eseguiti (tatuaggi o ritratti) le foto si limiteranno al solo tatuaggio escludendo il viso del cliente. 

 

Ai sensi ed agli effetti della legge 675/96, artt. 10 e 11, autorizzo lo Studio “ Traccianera Private Tattoo 

Studio” a conservare a scopi di legge il presente documento (per 5 anni) contenente dati personali, informato 

che essi non saranno in alcun modo oggetto di comunicazione a terzi. 

 

Data …...................................      Firma leggibile ............................................................................ 

 

N° lotto e dati delle attrezzature monouso impiegati per l'esecuzione del tatuaggio: 

…................................................................................................................................................................. 

 

 



Sottoscrive la presente anche il Sig./la  

 

Sig.ra:……………………………………………………………………………. 

nato/a a:…………………………………… il:……………….................. 

residente a………………………………………....................................... 

all'indirizzo:……………………………………………. …...................... 

documento d'identità:…………………………………………................. 

Numero:……………………………………………….............................. 

genitore/legale rappresentante del minore sopracitato, al fine di prestare il consenso informato in nome e per 

conto del figlio nonché per obbligarsi in proprio a manlevare il Sig. Orlando Ivan titolare della ditta Tinte e 

Decori, proprietaria dello studio “Traccianera Private Tattoo Studio” da ogni e qualsivoglia pretesa di 

risarcimento danni che il figlio potrebbe vantare nei confronti del suddetto Studio per qualsiasi titolo, ragione 

o causa comunque connessa alla prestazione del tatuaggio commissionato ed autorizzato con la presente 

dichiarazione. 

 

Il/la sottoscritto/a si assume la piena responsabilità di eventuali dichiarazioni mendaci rese in questa sede ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 

 

Ai sensi ed agli effetti della legge 675/96, artt. 10 e 11, autorizzo lo Studio “ Traccianera Private Tattoo 

Studio” a conservare a scopi di legge il presente documento (per 5 anni) contenente dati personali, informato 

che essi non saranno in alcun modo oggetto di comunicazione a terzi. 

 

 

 

Data......................................                       Firma leggibile………………………................................ 

 

 

 

 

 

 

Avviso per la clientela  

 

 

Si avvisa la spettabile clientela che le foto del tatuaggio (senza 

esporre il viso del cliente) potrebbero essere scelte per essere esposte 

nello studio, sul sito o sui blog di proprieta' di Traccianera 

Private Tattoo Studio, quindi se ci sono problematiche in 

merito esponete le motivazioni prima dell'esecuzione del 

tatuaggio 

 


