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RAPPORTO OPERATORE CLIENTE 
a)Nome:          
Nato/a il:           
Documento tipo e N.:                                                           Indirizzo:                       
tel/cell:                                                                e-mail:  

b)Conferisce specifico incarico a Tartari Andrea (professionista tatuatore) o chi da lui delegato,titolare dell’impresa “THE GALLERY OF TATTOO” con 
sede in via Bulgarelli 1/A 1/B P.I 01392080386,per la realizzazione di un tatuaggio 

 POSIZIONE E OGGETTO TATTOO__ _____________________________    
come da stampa allegata e firmata. 

 Non saranno eseguite modifiche e ritocchi diversi dal disegno definitivo in fase di esecuzione del tatuaggio,tranne che sotto espressa richiesta 
del cliente qui di seguito scritta e firmata( non si considerano modifiche ,lievi differenze dovute alla mano umana che esgue il 
tattoo)________________ 

Per quanto riguarda scritte o caratteri in lingua straniera l’impresa THE GALLERY OF TATTOO è sollevata da ogni responsabilità su errori di 
traduzione o ortografici 

 CAPARRA TATTOO di ……….euro (la caparra non è rimborsabile e verrà trattenuta in caso di mancato appuntamento) 
Tatuaggio da effettuarsi il  

 CAPARRA TATTOO versata in fase" preparazione bozza disegno"in data................ e qui allegata 
(la caparra non è rimborsabile e verrà trattenuta in caso di mancato appuntamento ) 
Tatuaggio da effettuarsi il 
 

 PREZZO TATTOO A CORPO ……….. 
Il saldo  del costo del tattoo sarà effettuato alla prima seduta anche nell’eventualità occorressero più sedute che verranno concordate di volta in volta 
per un massimo di 2 ore a seduta. 
Il prezzo stabilito rimane tale se viene finito entro …. giorni dalla sottoscrizione,nel caso il ritardo sia dovuto a mancati appuntamenti non riportabili 
all’impresa il prezzo potrebbe subire variazioni. 

 PREZZO TATTOO A SEDUTA/ORARIO ……….. 
La seduta  è di minimo 2 ore,comprendente del tempo che occorre per il montaggio della macchinetta e degli aghi,rasatura,stampa del calco sul 
corpo,versaggio colori e esecuzione tattoo.Le pause del cliente e del tatuatore verranno recuperate. 
Il cliente si impegna a versare di volta in volta la cifra oraria indicata ,per il tempo della seduta pattuita ,(la caparra verrà restituita nell'ultima seduta)  
tenendo presente che i ritardi non riportabili all’impresa inferiore a 60 min non verranno recuperati e che con ritardi superiori a 60 min senza preavviso  
di almeno 24 ore,la caparra verrà trattenuta. 
Il prezzo della seduta rimane invariato per un tempo indicativo stimato dal tatuatore per completare il lavoro,nell’eventualità che il cliente interrompa 
per lungo tempo la seduta il prezzo potrebbe subire variazioni.NON POTRANNO PASSARE PIU' DI 4 MESI DA UNA SEDUTA ALL'ALTRA ,PENA IL 
DECADIMENTO DEL CONTRATTO E PERDITA DELLA CAPARRA 
SEDUTE/ORE STIMATE INDICATIVAMENTE PER IL COMPLETAMENTO DEL TATUAGGIO  ………………………….. 
La sottoscrizione del presente atto equivale a contratto e comporta il pagamento di quanto indicato. 
 

c)Io sottoscritto                                                                                       DICHIARO : 

 di essere maggiorenne; 

 di essere in piena padronanza delle proprie capacità fisiche e mentali; 

 di non essere in stato interessante e di non allattare ; 

 di essere in buone condizioni di salute; 

 di essere stato/a informato/a della possibilità di sviluppare allergie ai pigmenti ; 

 di non essere sotto l’influenza di alcool e droghe ; 

 di non assumere farmaci anticoagulanti ; 

 di non soffrire di cuore,diabete,emofilia,epilessia o altre malattie che potrebbero compromettere l’esecuzione o la guarigione del tattoo 

 di essere a conoscenza che eventuali ripassi futuri saranno eseguiti a mie spese ; 

 di curare il tattoo secondo le istruzioni inserite nel consenso informato di cui dichiaro di aver ricevuto una copia scritta e di essere responsabile 
delle conseguenze di un’eventuale negligenza ; 

 di essere stato informato su tempi e procedure di guarigione del tattoo ; 

 di essere consapevole che questo trattamento NON è una scienza ma un’arte ;di non aver ricevuto nessuna garanzia in merito al risultato finale, 
che potrebbe non soddisfare le mie aspettative, e sollevo l'azienda sopra menzionata da ogni resposabilità al riguardo. 

 di essere stato informato che le attrezzature con cui verrò a contatto sono sterili,gli oggetti taglienti monouso,gli aghi imbustati e monouso e 
che sono stati aperti in mia presenza ; 

 DI AVER LETTO ATTENTAMENTE E GARANTISCO DI NON FIRMARE IL FALSO,MI ASSUMO PIENA RESPONSABILITA’ DI CIO’ CHE HO DICHIARATO, DI  
CIO’ CHE NE DERIVA E LE SUE CONSEGUENZE. 

d)LIBERATORIA D’IMMAGINE     

 Io sottoscritto                                       Autorizzo  
L’impresa “THE GALLERY OF TATTOO” di Tartari Andrea con sede a Cento in via Bulgarelli 1/A 1/B  P.I 01392080386 (o chi per lui) ad utilizzare 
gratuitamente per usi espositivi , editoriali,pubblicitari, le immagini, fotografiche o videoclip del tatuaggio e della propria persona 
FIRMA  cliente……………………………..  
(trattamento dei dati personali a norma di legge 

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile si approvano i punti b,c,d (se firmato) del soprascritto contratto 
Data                                                                                             Firma cliente 
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   operatore che esegue il servizio:           firma: 

 
CONSENSO INFORMATO TATTOO 

Il tatuaggio è una tecnica con la quale un pigmento minerale o vegetale viene inserito nel derma dando origine una volta 
stabilizzato ad un disegno permanente e indelebile nel tempo, eliminabile con difficoltà solo con la chirurgia e operazione 
al laser .(Questo è un lavoro artistico ,nel senso che lo strumento atto a pigmentare la pelle può essere considerato come 
il pennello per il pittore, quindi il risultato del tatuaggio sarà un opera d'arte che si scosterà dal disegno  da tatuare, perchè 
appunto è effettuato da mano umana e non da una stampante.) 
Questa procedura implica l’impiego di aghi e taglienti , comportando il rischio di infezioni causate da patogeni a 
trasmissione ematica (HIV,EPATITI ecc..) e infezioni cutanee se non vengono usate le misure igieniche necessarie. 

 Misure di barriere universali per gli operatori ( lavaggio chirurgico delle mani prima e dopo ogni cliente, uso di guanti 
monouso, unghie corte, camice monouso, occhiali ); 

 Decontaminazione,risciacquo, detersione e sterilizzazione dello  strumentario contaminato, nel caso del tatuaggio si 
intendono i tubi e i puntali che sono la parte dell’impugnatura della macchina da cui fuoriesce l’ago. Nel nostro studio 
usiamo dal 2003 solo tubi e puntali sterili e monouso ; 

Aghi e taglienti esclusivamente monouso e sterili;  

 Misure di controllo ambientale(poltrona,carrello,lettino e sgabello vengono disinfettati con virucidi e battericidi prima e 
dopo ogni piercing e ogni cosa che viene toccata durante il trattamento viene ricoperta di pellicola trasparente e cambiata 
ad ogni seduta);  

COMPLICAZIONI: 

 Disturbi di tipo cardiaco e diabetico possono creare problemi nell’esecuzione e nella guarigione del tatuaggio e debbono 
essere di conseguenza valutati preventivamente da un medico con autorizzazione scritta dello stesso. 

I disturbi al sistema nervoso possono causare crisi epilettiche durante il trattamento e è necessario avvertire 
preventivamente gli operatori. 
Malattie della pelle come eczemi e dermatiti presenti prima del trattamento potrebbero spostarsi in altre parti del corpo 
successivamente alle sollecitazioni cutanee. 
I pigmenti  potrebbe causare problemi a breve e lungo termine per cui i colori usati sono dotati di scheda tecnica atta a 
fornirne la composizione se il cliente necessita di farne visualizzare il contenuto e sottoporsi a test allergenici da un 
dermatologo per assicurarsi della propria tolleranza prima di sottoporsi alla seduta. 

 L’esposizione al sole del tatuaggio fresco o guarito può essere causa di problemi alla pelle (scottature,eritemi…) perché le parti 
più scure della pelle attirano di più i raggi solari rispetto a quelle chiare e CONSIGLIAMO l’utilizzo di fattori  protettivi a 
schermo totale o un’esposizione limitata al sole. 

La pelle di ogni individuo è diversa da un’altra e pertanto le tonalità di colore usato potranno risultare diverse a 
tatuaggio guarito; inoltre in base alla posizione in cui si decide di farlo il colore può fare più o meno presa,oppure 
sbordare o creare alonature esterne al tattoo (es le parti callose come mani e piedi, oppure ossute come ginocchia e 
gomiti,dita... ) e nel migliore dei casi necessiteranno sicuramente di frequenti ritocchi. Nel caso delle alonature 
potrebbe non esserci una soluzione . 
ISTRUZIONI E TEMPI DI RIMARGINAZIONE:tenere il bendaggio 1 ora,togliere il bendaggio e lavare bene,ungere con 
crema apposita per 2 - 3 volte al dì. Evitare nuoto,sole sauna e bagno a vasca,non rimuovere le crosticine: nell’arco di 
15-20 giorni,il tatuaggio sarà guarito..(si sconsiglia assolutamente di ungere il tatuaggio con creme usate da altri , ma 
di comprarne una nuova , onde evitare possibili trasmissioni di patologie.) 

INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 
La ditta THE GALLERY OF TATTOO DI TARTARI ANDREA ai sensi dell’art.13 D. Lgs.30/06/2003 196 e al GDPR,la informa che i 
suoi dati personali e sensibili verranno così trattati: 
-tutti i dati vengono trattati dalla ditta The Gallllery of Tattoo con sede in via Bulgarelli 1/A1/B Cento (FE)nel rispetto delle 
normative di legge nell’ambito e nell' esecuzione del rapporto professionale in essere  ; 
-il trattamento avverrà su supporto magnetico,cartaceo,elettronico o telematico in conformità alle normative di legge 
-i dati personali potranno essere utilizzati a fini fiscali,oggetto di comunicazione nei casi stabiliti dalla legge e l’impresa 
titolare potrà utilizzarli per inviare promozioni commerciali,nel caso si aderisca all'iscrizione alla maing list, i dati non 
verranno ceduti a terzi se non tramite autorizzazione scritta. 
-il titolare del trattamento dei dati è il signr. Tartari Andrea titolare della ditta individuale The Gallery of Tattoo con sede in 
via Bulgarelli 1/A1/B 44042 Cento (FE) 
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-in relazione al trattamento dei dati l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art.7 del D. Lgs.196/2003, al cui testo si 
rimanda, in particolare può richiederne l'aggiornamento,rettifica ,inegrazione , cancellazione per violazione di legge o 
cessata necessità di conservazione nonchè di opporsi all'invio di comunicazioni commerciali. 
-Il periodo di conservazione dei dati è per il tempo necessario al perseguimento della fininalità per cui sono raccolti, quindi 
per il tempo necessario ad espletare il servizio in essere  e per i 10 anni successivi al termine di esso, per quello che 
riguarda i dati forniti per l'eventuale invio di promozioni e aggiornamenti , verranno conservati fino ad eventuale disdetta 
da parte dell'interessato 
-il conferimento dei dati è obbligatorio,l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di dare corso al rapporto contrattuale.  

CONSENSO 
per il cliente:  
Con la presente ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi dell’art.23 D. Lgs.196/03 , dichiaro che 
il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso: 
 

 è prestato         è negato             
 
  al trattamento e alla comunicazione dei dati personali e sensibili, alle categorie di soggetti elencati nell'informativa che 
precede. 
 

 è prestato       è negato 
 

per invio di materiale publicitario e svolgimento di attività promozionali 
 

 
Letto ,approvato e sottoscritto nella sede THE GALLERY OF TATTOO di Tartari Andrea in via  Bulgarelli 1/A1/B 44042 Cento 
FE 
 
 
Nome e cognome cliente: 
 Data:                                                                                          Firma cliente 

 

 
 


