SUBLIMINAL TATTOO FAMILY
CONSESO INFORMATO

SCHEDA DI AUTORIZZAZIONE DEL MINORE AL PIERCING:
Io sottoscritto..............................................................in qualità di padre/madre
residente in........................................(..........) via..............................................................n°............
Documento di riconoscimento valido:
Tipo C.I. / P n° documento..............................................................rilasciato da............................................................
il..............................................................
Numero di telefono (casa/dell)................./........................................................

DICHIARO

Di essere stato informato/a sui possibili rischi derivanti l’esecuzione del PIERCING, autorizzo l’addetto/a
della Subliminal Tattoo Family a praticare il piercing a mio figlio/a..............................................................
minore di anni................nato/a il.....................................a..................................(.........)
residente in...............................................(............) via..............................................................n°............
nella sede corporea..............................................................
materiali inseriti:
Acciaio chirurgico
Teflon
Titanio
Il rigetto di un piercing potrebbe portare una cicatrice permanente
Si porta a conoscenza l’utente della scheda informativa ed inoltre delle complicanze che posso derivare dalle
esecuzioni di un piercing in presenza di;
• Malattie della pelle (eczemi, eritemi, psoriasi, funghi, etc.)
• Disturbi della coagulazione, tendenza alle amoraggie.
• Tendenza alla formazione di cheloidi.
• Malattie che predispongono alle infezioni (Diabete, HIV, epatiti, uso di cortisonii ad alte dosi)
• (Per utenze femminili) Essere in stato di gravidanza o in fase di allattamento.
Annotazioni.........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Dichiaro inoltre che mio/a figlio/a non sia sotto effetto di stupefacenti / alcolici / psicofarmaci e di aver preso
visione del tipo di piercing gli/le verrà effettuato. Mi impegno finché mio/a figlio/a esegua tutte le istruzioni impatitogli/le concernenti la cura del piercing nel periodo di guarigione, consapevole delle conseguenze
dovute alla sua negligenza ed edotto sui rischi derivanti dalla procedure del piercing.
Data..............................................................				Firma..............................................................
					Firma dell’operatore (piercer)..............................................................
Monza, data..............................................................
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ALTRE TIPOLOGIE DI DANNO
Si sono verificati casi nei quali in seguito all’applicazione di piercing nella cartilagine dell orecchio si è avuta
un’infezione che ha portato alla distruzione parziale o totale del padiglione auricolare
Il piercing applicato alla lingua può essere fonte di complicazioni nel caso in cui il soggetto debba sottoporsi ad anestesia totale per intervento chirurgico o rianimazione. Nei casi in cui sia necessario inserire uno
strumento nelle vie aeree superiori (laringoscopio, intubazione per la respirazione assistita o per semprece
intervento chirurgico, ecc) in tal caso, infatti, può provocare un sanguinamento dei tessuti dove è inserito il
piercing con la possibilità di complicazioni respiratorie
La presenza di piercing nella cavità orale provoca molto spesso disturbi di varia natura disfagica (disturbo
nel masticare, deglutire), aumento della salivazione, danni alle gengive e a denti, infezioni. Soprattutto a chi
pratica sport, sono consigliati i piercing nella cavità orale e al naso, il rischio è l’ostruzione diretto o indiretta
per un sanguinamento delle vie aeree. E’ buona norma, quindi, rimuovere tutti i piercing collocati nella cavità
orale prima di un intervento chirurgico.
In seguito a scontro frontale automobilistico si è avuto soffocamento a causa del piercing applicato al naso
che si è inserito nelle vie respiratorie.
L’osservazione di un danno grave alle gengive ed ai denti dopo rispettivamente 2 e 4 anni dall’applicazione di
un piercing alla lingua è frequente .
L’applicazione di un piercing sui denti può determinare, dopo alcuni anni, la caduta del dente.
Sono state segnalate lesioi alle ghiandole salivari in seguito a piercing alle guance, abrasioni della cornea in
seguito ad applicazioni di piercing alle palpebre
Gli orecchini nei banbini piccoli posso incidentalmente essere inghiottiti ed ostruire le vie respiratorie.
L’asportazione di un piercing comporta una cicatrice permanente.
A donne in gravidanza è sconsigliato sottoporsi a tatuaggi e piercing

Data..............................................................		
							

Firma dell’utente..............................................................
o esercente della patria potesta in caso di minore

IN RAGIONE A QUANTO SOPRA E FACENDO RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI E’
SCONSIGLIATO PRATICARE PIERCING SUL VISO E NELLE SEGUENTI SEDI; LABBRA, PALPEBRE,
SENO, LINGUA, APP. GENITALE.
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Gentile Cliente/Utente
ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” la scrivente, in qualità di titolare del trattamento, in forma che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti
insultarli saranno soggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Ai sensi dell’articolo
13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, le fornisco le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati da Lei forniti saranno ogetto di trattamento solo per svolgere attività di tatuaggio
e/o piercing e per adempiere alle finalità amministrativ-contabili correlate e/o ad ogni altro obbligo di legge
derivante direttamente e/o indirettamente dal trattamento erogato.
I dati personali sono raccolti per le finaltà specifiche dei trattamenti di tatuaggio e piercing a Lei forniti e potranno essere conservati per il tempo necessario per l’esecuzione delle prestazioni stesse e non sono destinati
ad una comunicazione sistematica o alla diffuzione.
In occasione del trattamento la ditta (o società) SUBLIMINAL S.R.L. potrà venire a conoscenza di dati che il
D.Lgs. 196/2003 definisce “sensibili” in qunato idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.
I Suoi dati sensibili oggetto di trattamento sono solo quelli strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o
alle finalità sopra descritte e verranno trattati nel rispetto delle indicazioni del Garante della Privacy.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali di natura sensibile sarà effettuato esclusivamente con l’ausilio di strumenti cartacei. I Suoi dati personali comuni potranno inoltre essere trattati tramite strumenti informatici. Tutti i
trattamenti sono comunque effettuati mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. La
informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati esclusivamente dai Responsabili del trattamento e dal personale “incaricato” del trattamento. I dati potranno essere trattati anche da terzi, nel rispetto
della normativa sulla privacy, incaricati di svolgere specifici servizi e operazioni necessarie per l’effettuazione
dei servizi dell’azienda e nei limiti strettamente pertinenti alle finalità sopra indicate.
Natura del conferimento
La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire l’erogazione della prestazione di tatuaggio e/o piercing richiesta (ivi comprese le attività amministrative e contabili correlate). Il mancato consenso al trattamento per le finalità sopra indicate Le impedirebbe di usufruire della prestazione stessa.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati verranno trattati presso la nostra società SUBLIMINAL S.R.L. Alcuni trattamenti potranno essere
effettuati in esterno da parte di soggetti esplicitamente nominati e vincolati al rispetto della normativa, in particolare a consulenti o società di servizi, enti pubblici e professionisti che svolgono mansioni quali l’adempimento di obblighi contabili e fiscali o la mnutenzione delle strutture informatiche e a eventuali soggetti con i
quali siano stati stipulati precisi accordi in merito alle misure da adottare per garantire la sicurezza dei dati loro
affidabili, per le finalità sopra specificate.
I Suoi dati potrebbero essere comunicati a soggetti esterni per adempiere ad obblighi di legge.
In nessu altro caso tali dati saranno soggetti a diffusione.
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Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la SUBLIMINAL S.R.L. alla quale lei potrà rivolgersi per esecitare direttamente i
sui diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003, di seguito riportato e, in particolare, il diritto di accedere ai suoi
dati personali, di chiederne la retifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incomplet, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il responsabile del trattamento è la signora Fina Mariangela e Matteo Regina della SUBLIMINAL S.R.L.
Articolo 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1 - L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2 - L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali
b) delle finalità e modalità del trattamento
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici
d) degli estremi identificativi del titolare , dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2.
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati.
3 - L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la retificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati.
c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impegno di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato
4 - L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte;
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretto o per compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali
il/La sottoscritto/a..........................................................................., acquisite le informazioni fornite dal titolare
del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/2003
-Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per fini indicati nella suddetta informativa?
Do il consenso
Nego il consenso
-Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per la finalità ed ai soggetti indicati nell’informativa?
Do il consenso
Nego il consenso
-Presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per losvolgimento delle operazioni indicate nell’informativa?
Do il consenso
Nego il consenso
Luogo, data...............................................................		
Firma leggibile............................................................
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