OLD INK TATTOO ROVIGO
Via Luigi Einaudi 90/a, Rovigo
388.4731358 – 0425.093313

CONSENSO INFORMATO PER LA
REALIZZAZIONE DI PIERCING
AI GENITALI
Premesso che l’esecuzione dei piercing avviene in ambiente pulito ed igienico, con strumenti
sterilizzati e/o monouso e nel pieno rispetto delle vigenti norme di legge,
dichiaro sotto la mia responsabilità di essere stato informato che:
*Considerando la zona altamente delicata, si raccomanda, per una corretta guarigione,
di seguire i consigli del piercer. Una scarsa igiene personale e la mancata cura
del piercing dopo l’esecuzione, possono essere causa di infezioni
*I piercing inseriti attraverso il glande del pene possono interrompere il flusso urinario.
*La parafimosi è stata associata ai piercing che escono dall’uretra e
a quelli del glande negli uomini non circoncisi
*Gli anelli nel pene possono anche causare congestione e priapismo (erezione persistente)
*Le donne con piercing ai genitali possono avere sanguinamenti, infezioni, reazioni allergiche,
cheloidi e cicatrici.
*I preservativi possono essere più soggetti a rompersi e i diaframmi possono essere più facilmente
mossi durante l’attività sessuale quando uno o entrambi i partner hanno piercing genitali.
*Dalla rottura dei preservativi si possono contrarre malattie veneree
*Lo sfregamento del gioiello, potrebbe lesionare la parte interna della vagina o quella del pene,
causando leggeri sanguinamenti
*Si invita ad astenersi dall'avere rapporti sessuali quantomeno per i primi giorni ed utilizzare
protezioni contro le malattie sessualmente trasmissibili fino ad una completa guarigione
*La guarigione definitiva della ferita da piercing nei genitali femminili
va dalle 4 alle 10 settimane, nei genitali maschili dalle 4 settimane ai 10 mesi
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VERIFICA LE CONDIZIONI DI SEGUITO ELENCATE RISPONDENDO
SI O NO DOVE PRESENTI
diabete
epilessia
cura con farmaci anticoagulanti
cura antibiotica in atto
malattie congenite (psoriasi, ittiosi etc… se si specificare quale
Hiv, epatite B e/o epatite C (se si specificare quale
sotto effetto di psicofarmaci
sotto effetto di alcool
sotto effetto di droghe
incinta

)

)

-Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675 del 31/12/96, i dati contenuti nella presente dichiarazione, la cui raccolta è da obblighi di Legge, verranno
utilizzati esclusivamente allo scopo per il quale essi sono stati richiesti. Tali dati verranno conservati presso OLD INK TATTOO STUDIO, per un tempo
massino di 2 (due) anni. Ai sensi dell’art. 13 del decreto Lgs. Del 30/06/2003 n. 196, i dati personali da Lei forniti, saranno trattati esclusivamente da
OLD INK TATTOO STUDIO e non saranno trasmessi a terzi.

Firma

NOTE IMPORTANTI
In questo studio:
*Non si effettuano piercing ai genitali a persone di età inferiore ai 18 anni,
poiché lo sviluppo fisiologico non è ancora completato
*Non si effettuano piercing a chi non sottoscrive il consenso informato
*Non si eseguono piercing a chi sia in evidente stato cognitivo alterato
*L’operatore si riserva l’insindacabile decisione di rifiutare la prestazione
se i canoni prescritti non vengono rispettati
Il sottoscritto/a
nato/a il
/
residente a
telefono
tipo di documento

/

a
in Via

n.
numero

Esonero pertanto l’operatore
da qualsivoglia
responsabilità in merito ai rischi di infezione e complicazioni indesiderate sopracitate,
sollevandolo da ogni pretesa di risarcimento danni ad ogni titolo, ragione o causa,
comunque connessa alla prestazione di piercing commissionata
ed autorizzata da me con la presente dichiarazione.
Autorizzo lo Studio OLD INK TATTOO ROVIGO ad usare , esporre e/o pubblicare
il materiale fotografico del lavoro eseguito. Le foto si limiteranno esclusivamente a
mostrare il piercing sul corpo.
DATA

FIRMA OPERATORE
FIRMA CLIENTE

Sede di esecuzione del piercing:

-Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675 del 31/12/96, i dati contenuti nella presente dichiarazione, la cui raccolta è da obblighi di Legge, verranno
utilizzati esclusivamente allo scopo per il quale essi sono stati richiesti. Tali dati verranno conservati presso OLD INK TATTOO STUDIO, per un tempo
massino di 2 (due) anni. Ai sensi dell’art. 13 del decreto Lgs. Del 30/06/2003 n. 196, i dati personali da Lei forniti, saranno trattati esclusivamente da
OLD INK TATTOO STUDIO e non saranno trasmessi a terzi.

Firma

