
SUBLIMINAL TATTOO 'n SOUL
di Mari Fina

CONSENSO INFORMATO

SCHEDA DI AUTORIZZAZIONE DEL MINORE AL PIERCING

Io sottoscritto ______________ nato/a il___________ a _____________ prov. (___)
residente in _______________ prov (___) via ________________________ n°____

Documento di riconoscimento valido:
Tipo C.I. / P. numero __________________ rilasciato da _______________ 
il ____________________
Numero di telefono/cellulare __________________
In caso di mia mancata presenza allego fotocopia f/r del documento d'identità  e mi impegno ad essere 
reperibile telefonicamente per confermare il  consenso al momento dell'esecuzione del piercing.

In qualità di MADRE / PADRE 
DICHIARO

Di essere stato informato/a sui possibili rischi derivanti dall'esecuzione del PIERCING,
autorizzo l'addetto/a del Subliminal Tattoo 'n Soul a praticare il piercing a mio/a figlio/a 
____________________ nato/a il _______________ a_______________ prov (___) 
residente in ________________ prov (___) via _______________ n°_____ 
EMAIL_________________________________
nella sede corporea ________________________
materiali inseriti:

☐ Acciaio chirurgico
☐ Teflon
☐ Titanio

Il rigetto di un piercing potrebbe comportare una cicatrice permanente.
Si porta a conoscenza l'utente della scheda informativa ed inoltre delle complicanze che possono derivare 
dall'esecuzione di un piercing in presenza di:

⎕ malattie della pelle (eczemi, eritemi, psoriasi, funghi...);
⎕ disturbi della coagulazione, tendenza ad emorragie;
⎕ tendenza alla formazione di cheloidi;
⎕ Malattie che predispongono alle infezioni (diabete, HIV, epatiti, uso di cortisonici ad alte dosi);
⎕ Stato di gravidanza o fase di allattamento.

Annotazioni ________________________________________________________
d

Dichiaro inoltre che mio/a figlio/a minorenne non sia sotto effetto di stupefacenti/alcolici/psicofarmaci e di 
aver preso visione del tipo di piercing che gli/le  verrà effettuato.
Mi impegno affinché mio/a figlio/a esegua tutte le istruzioni impartitegli/le concernenti la cura del piercing, 
consapevole che alcune problematiche e rischi potrebbero derivare dalla sua negligenza.
Sollevo, quindi, il Subliminal Tattoo 'n Soul di Mari Fina e il/la piercer da qualsiasi responsabilità derivante 
dalla sua mancata osservanza delle istruzioni suddette.

Monza, il _______________ firma _______________________

Monza, il _______________ firma dell'operatore (piercer) ____________________
Il Subliminal Tattoo 'n Soul garantisce, secondo le norme vigenti ASL, che tutto il materiale utilizzato

nell'esecuzione del piercing è monouso e sterilizzato in autoclave.



ALTRE TIPOLOGIE DI DANNO
Si sono verificati casi in cui, 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 intervento chirurgico) il piercing può provocare un 
sanguinamento dei tessuti con la possibilità di complicanze respiratorie.

La presenza del piercing nella cavità orale provoca molto spesso disturbi di varia natura disfagica 
(disturbo nel masticare o deglutire), aumento della salivazione, danni alle gengive e/o ai denti, 
infezioni. Soprattutto a chi pratica uno sport sono sconsigliati i piercing nella cavità orale e al naso, il 
rischio  è l'ostruzione diretta o indiretta per un sanguinamento delle vie aeree.

È buona norma rimuovere tutti i piercing collocati nella cavità orale prima di un intervento chiururgico.

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 e ai denti dopo rispettivamente 2 e 4 anni 
dall'applicazione di un piercing alla lingua è frequente.

Sono state segnalate lesioni alle ghiandole salivari in seguito a piercing alle guance.

Alle donne in gravidanza è sconsigliato sottoporsi a piercing.

Data __________ Firma __________________



Il/La sottoscritto/a ___________________________________ in riferimento al Decreto 

Legislativo 10 agosto 2018, n. 101,  intitolato “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati)”

• Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati dalla 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 lo svolgimento delle 
operazioni indicate nell'informativa?
□ Do il consenso
□ Nego il consenso

• presta il suo consenso per l'utilizzo dei dati SOLO a fini aziendali, nello specifico invio di 
promozioni e offerte, esclusivamente da parte di Subliminal Tattoo 'n Soul
□ Do il consenso
□ Nego il consenso

AUTORIZZA 
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli art. 10 e 320 cod.civ. e degli art. 96 e 97 
legge 22.4.1941 n 633 sul diritto d'autore, la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle 
proprie immagini sul sito internet o profili social della società SUBLIMINAL TATTOO 'N SOUL di 
MARI FINA e dei suoi collaboratori, nonché ne autorizza la conservazione prendendo atto che la 
finalità di tali pubblicazioni è meramente di carattere informativo e promozionale.

La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento con comunicazione scritta da 
inviare via mail all'indirizzo info@subliminaltattoo.it 

□ Do il consenso
□ Nego il consenso

Monza, il ____________________ Firma___________________
 

Subliminal Tattoo 'n Soul
di Mari Fina
via F. Crispi 7 – 20900 Monza
Tel. 0392310901
P.IVA 10854900965

http://www.dataprotection-privacy.it/wp-content/uploads/2018/09/DLgs_101_2018_materiali.pdf
http://www.dataprotection-privacy.it/wp-content/uploads/2018/09/DLgs_101_2018_materiali.pdf
mailto:info@subliminaltattoo.it

