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A seguito del decreto n. 6932 del 24.04.2004
viene rilasciata la seguente

NOTA INFORMATIVA SUL TATUAGGIO
ARTISTICO
Prima di sottoporsi ad un tatuaggio e' necessario
leggere e comprendere la seguente nota informativa
facente parte integrante del consenso informato e
che verra' sottoscritto al momento dell'esecuzione
del tatuaggio.

Il tatuaggio ed i suoi rischi fisici.
Il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura
attraverso l'impuntura di aghi.
Per rimuovere un tatuaggio è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di
piccola o media entità.
Con il tatuaggio si può essere o diventare allergici ai pigmenti ed ai metalli.
Con il tatuaggio si possono formare cheloidi e granulomi nel processo cicatriziale.
La resa dei colori sulla pelle scura non sarà la stessa che sulla pelle chiara ove
appariranno più brillanti.
La durata nel tempo del tatuaggio dipende dalla zona trattata, dalla tonalità del
colore usato e dalla pigmentazione della pelle; non poca importanza ha anche la
cura prestata nel primo periodo dopo l'esecuzione.
La durata media è di 8/15 anni. Sbiadisce progressivamente a secondo del tipo
di pelle. In taluni casi il pigmento introdotto reagendo con il pigmento proprio
dell'individuo, può virare ad altre colorazioni. (Per esempio il nero solitamente
verso il blu o il verde)
Con il tatuaggio, nel caso di mancanza di igiene, possono essere trasmesse
malattie infettive anche gravi, quali epatiti virali HBV e HCV o HIV

Persona che si sottopone.
Non si possono tatuare soggetti inferiori ai 14 anni
Per i minori, (dai 14 ai 18 anni) e' indispensabile la presenza di un genitore (che si
assume la responsabilità anche per l'altro genitore) o di un tutore che abbia la
patria potestà o di persona adulta e regolarmente delegata per iscritto ed avente
con se il documento originale del delegante (vedi nostro modulo di delega).
Il genitore, o il delegato a sostituirlo, o il tutore, non devono essere soggetti a
nessuna imposizione e non devono possedere impedimenti fisici, mentali o
handicap che possano influenzare la loro assunzione di responsabilità'.
Chi si sottopone deve acconsentire e non essere soggetto a nessuna
imposizione.
Chi si sottopone non deve avere impedimenti fisici, mentali, o handicap che
possano influenzare la sua decisione di tatuarsi.
Chi si sottopone non deve essere in stato di gravidanza o di allattamento
Chi si sottopone non deve essere sotto l'effetto di alcol o droghe
Chi si sottopone non deve avere processi di infiammazione in atto sulla cute da
tatuare.

Il tatuaggio e' per sempre.
Il tatuaggio "come ornamento" deve rappresentare un momento di particolare
interesse della propria vita, quindi la decisione va presa con assoluta fermezza
accettandone tutte le conseguenze: fisiche, estetiche, psichiche.
Il disegno va scelto con cura lasciandosi consigliare anche dall'esperienza del
tatuatore, cercando di trovarne anche un significato psicologico e non solo quello
estetico.
Evitare assolutamente di tatuare zone perennemente scoperte del corpo come
mani, collo, ecc. (In questo centro non si tatua sul viso e sulle parti genitali).
Astenersi da tatuaggi il cui significato sia a sfondo politico, religioso o immorale. Il
tatuatore può, a propria discrezione, rifiutarsi di eseguire tali opere.
Si consiglia di evitare tatuaggi che troppo esplicitamente facciano riferimento a
compagni/gne di vita poiché un domani potrebbero dare fastidio a nuovi patner.
Si sconsiglia di procedere al tatuaggio se subito dopo si prevedono lunghe
esposizioni al sole, all'acqua, o ad intensa attività fisica

Prima del tatuaggio.
Innanzi tutto se ritieni di essere affetto da patologie che possano essere in
contrasto con quanto ti accingi a fare, o se stai assumendo farmaci che possano
interferire con il tatuaggio, parlane con il tuo medico di fiducia che saprà darti tutti
i consigli del caso.
Il tatuatore non si può assumere nessuna responsabilità medica, ma può a
suo insindacabile giudizio, rifiutarsi di eseguire il lavoro se ritiene arbitrariamente
che possano esistere motivazioni contrarie alla normalità.
Se sei cosciente di avere infezioni o malattie contagiose rendine partecipe anche
il tatuatore che potrà per propria sicurezza e per la sicurezza dei successivi
clienti, cautelarsi maggiormente durante l'esecuzione del tuo lavoro.
Decidi la parte del corpo che vorresti tatuare confrontandoti con l'artista, tenendo
ben presente che ogni parte del nostro corpo e' naturalmente predisposta per
determinati tipi di tatuaggio.
Tieni sempre in considerazione che le persone soggette ad attività sociali e
lavorative di un certo tipo e' consigliabile che abbiano tatuaggi ben nascosti.
Non preparare la cute nella zona da tatuare con depilazioni preventive, solo il
tatuatore saprà, se e come, eseguire un'ottima tricotomia prima dell'esecuzione;
prepara solo la zona interessata con un abbondante lavaggio utilizzando acqua e
sapone.
Programmati anticipatamente per il giorno che ti tatuerai; devi essere in una
condizione psicofisica ideale: tranquillo, riposato, rilassato, ed in ottima salute. In
caso contrario la tua pelle ne risentirà negativamente ed il tatuaggio non potrà
risultare come tu lo desideravi.
Evita l'assunzione di alcolici per almeno 2/3 giorni prima del tatuaggio poiché
implica la buona riuscita del lavoro come anche l'assunzione di medicinali
anticoagulanti.
Per le donne il periodo più idoneo e' 3/4 giorni dopo la fine del ciclo mestruale.

Sii cosciente che l'esecuzione del tatuaggio può arrecare dolore, in quantità
soggettiva, e spesso dipendente dalla zona prescelta. Il tatuatore farà il suo
lavoro come meglio va fatto, e le continue interruzioni saranno a discapito sia suo
che tuo.
Per l'esecuzione non si possono usare prodotti anestetici inseriti sotto cute. Sono in
commercio anestetici locali molto blandi che spalmati un ora prima, possono
preparare la cute, ma non aspettatevi grandi risultati.

Durante il tatuaggio.
Se sei minorenne accederai allo studio accompagnato dal genitore o suo
delegato, non potrai portare con te amici e parenti, ed in particolare modo
minorenni.
Nello studio possono accedere al massimo 2 persone, chi si sottopone ed un
accompagnatore, non sono ammessi ne bambini ne animali.
Durante l'esecuzione non e' possibile consumare bevande e cibi, tanto meno
alcolici.
Se non strettamente necessario spegni il tuo cellulare prima dell'ingresso in
studio.
Abbandonati con fiducia all'artista in modo che possa lavorare con la massima
tranquillità, garantendoti di conseguenza il lavoro richiesto.
Il lavoro del tatuaggio non dovrebbe mai protrarsi per più di 3/4 ore, (comunque
soggettivo) quindi lavori molto estesi, o di particolare cesellatura, saranno eseguiti
a più riprese con intervalli minimi (sulle parti già tatuate) di 28 giorni.
Per informazione sappi che il fastidio, durante l'esecuzione sarà meno acuto se
utilizzerai questi piccoli, semplici accorgimenti:
a- non incrociare mai le gambe
b- tieni la lingua appoggiata al palato superiore
c- concentra la tua mente su altri pensieri o su altre parti del corpo.

Dopo il tatuaggio.
Il tatuaggio è una ferita, e come tale dovrà essere trattata.
Al termine del tatuaggio l'operatore provvederà ad una accurata pulizia del
tatuaggio e della cute circostante.
Quindi dopo averla abbondantemente cosparsa di vaselina provvederà a coprirla
con una garza per prevenire la formazione di batteri sulla cute lesa.
Dopo un minimo di 5 ore potrai provvedere a togliere la copertura. Per fare questo
è consigliabile prima l'immersione (o la detersione con una spugna ben inzuppata
di acqua tiepida) per poter ammorbidire la parte.
Lava delicatamente con mano ed acqua tiepida il tuo tatuaggio.
Asciuga tamponando delicatamente con panno asciutto e pulito.
Stendi uno strato leggero di vaselina (abbondante, essendo idrorepellente, se
subito dopo devi procedere ad un bagno od una doccia) sul tuo tatuaggio senza
coprirlo.
Questa operazione va ripetuta 3-4 volte al giorno per 10-15 giorni.
Dal 4° giorno la vaselina potrà essere sostituita con altri prodotti aventi le stesse
caratteristiche emollienti e lenitive.
Fino alla completa guarigione della pelle non coprire la pelle con bende o garze,
utilizza indumenti comodi e puliti di cotone e lascialo il più possibile a contatto con
l'aria.
Non esporre il tatuaggio al sole diretto, o a lampade solari senza una protezione
totale.
non bagnarlo con acqua di mare o di piscina ed evita sauna e bagno turco.
Non grattarti in nessun caso; se il prurito è molto intenso, lavalo e idratalo con
cura.
Per garantire un tatuaggio perfetto per anni, l'uso frequente di creme idratanti è
consigliabile.
Dopo 60 giorni dall’esecuzione, passa a far vedere il risultato del lavoro
all’operatore. Egli potrà decidere se saranno necessari ritocchi oppure no.

Norme legali.
Essendo il tatuaggio un trattamentovolontario:!

Dichiaro di acconsentire a seguire tutte le istruzioni, atte alla cura del mio
tatuaggio, indicatemi dall'operatore.
Dichiaro di ritenere indenne l'operatore da qualsiasi responsabilità, sia civile che
penale e da qualunque responsabilità e conseguenza potessero derivare dalla
decisione di sottoporsi al tatuaggio.
Dichiaro di acconsentire al pagamento di ogni lavoro di ritocco, si rendesse
necessario, dovuto alla mia incuria.
Dichiaro di acconsentire di lasciare lo studio, sollecitamente, dietro semplice
richiesta dell'operatore o persona delegata, allo scopo di proteggere il luogo in cui
l'operatore opera.

Privacy
A norma del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("codice in materia di protezione dei dati
personali") che prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati
personali, si sottolinea che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei diritti del cliente.
Ai sensi dell'art. 13 del suddetto D.lgs diamo le seguenti informazioni:
- i dati forniti saranno trattati solo con finalita' giuridiche e per uso interno.
- il trattamento sarà' fatto con modalità' informatizzata
- il conferimento dei dati e' obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta la mancata
prosecuzione del rapporto
- i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, ne saranno oggetto di diffusione.
Potranno solo essere visionati dalle autorità' competenti.
- il titolare del trattamento dei dati e' “La Terra di Mezzo” nella persona del suo titolare
(Cavallari Leonardo) con sede a Iseo in via duomo, 31.

Iseo il,!
firma per presa visione

n. ...................

x..........................................

