
TRUCCO PERMANENTE CROMATICO 
CONSENSO INFORMATO 

Informativa ai sensi ex art. 13 del D.Legs 196/03 
Testo unico sulla tutela della privacy 

Tutti i dati con l’asterisco * sono obbligatori e da compilare in STAMPATELLO LEGGIBILE 

Con la sottoscrizione di questo documento, il/la Sig./ra 

*Nome ……………………………………………………………..……. *Cognome ……………………………………………………………… 

*C.F. ………………………………………………………………………. *Data di nascita ……………………………………………………… 

*Residente a …………………………………………………. *In ……………………………………………………………………………………… 

*N° Civico ……………………………………………………… *CAP ………………………………… *PV .……………………………………… 

*N° telefono .………………………………………………………………. E-Mail …………………………………………………………………... 

*Carta d’identità N° ……………………………………… *Scad ..………………………… *Rilasciata da …………….……………….. 

*Farmaci che assume abitualmente ..…..……………………………………………………………………………………………………….. 

Note ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dichiara quanto segue: 
• di non essere in stato di gravidanza o allattamento
• di non aver assunto farmaci 40 giorni prima del trattamento e il giorno stesso del trattamento,

poiché potrebbero verificarsi intolleranze / reazioni allergiche. Se per il tipo di cura questo non
fosse possibile, il/la sottoscritto/a si assume le proprie responsabilità, ed e consapevole dei rischi
nei quali può  incorrere;

• di non aver assunto sino a 40 giorni prima del trattamento farmaci cortisonici o antibiotici, sia orali
che topici

• di non aver assunto composti naturali (prodotti da erboristeria, integratori alimentari, ferro e
vitamine) 40 giorni prima del trattamento e il giorno stesso del trattamento, poiché potrebbero
verificarsi intolleranze / reazioni allergiche

• di non aver utilizzato alcune sostanze esfolianti, come ad esempio quelle per i peeling;
• di non essere affetto da epilessia (in caso di epilessia, deve essere allegata un’autorizzazione scritta

dal neurologo curante)
• di non essere affetto da herpes attivo, o di recente affezione o in caso di remissione;
• di non essere affetto da cancro, e che sia trascorso almeno 1 anno dall’ultima chemioterapia e/o

radioterapia
• di non aver assunto steroidi negli ultimi 3 mesi prima del trattamento;
• di non soffrire di malattie della pelle, quali lupus, porfiria, verruche, vitiligo, psoriasi, eruzione

polimorfa alla luce, orticaria da esposizione al sole, etc. In caso contrario, sara necessario allegare il
lascito del dermatologo curante



• di non soffrire di diabete mal controllato
• di non far utilizzo di alcol 
• di essere maggiore di 18 anni. In caso contrario e necessario il consenso firmato dai genitori o 

tutori;
• di non avere presenza di ferite;
• di non aver effe uato esposizione solare e/o lampade negli ul mi 7 giorni prima del tra amento, e 

che non ne eff uerà nei 2 giorni successivi alla seduta; 
• di non essere so o tra amento an acne con Isotre noina (Roaccutan, Dercutane, Farmacine, 

Flexresan, Isdiben, Isoacne) 
• di non avere impian  a vi, quali peacemaker, pompa per l’insulina, disposi vi per l’incon nenza; 
• di non avere qualunque altra patologia o condizione che potrebbe comprome ere la salute del
• paziente.

Il/la so oscri o/a ……………………………………………………………………………………………………………….. dichiara inoltre 
di essere stato/a adeguatamente informato/a di quanto segue: 

• che dopo il tra amento è necessario idratare la parte per le successive 72 ore, u zzando unguen 
topici indica ;

• che l’esposizione solare può comportare il rigonfiamento della parte tra ata, con una conseguente

• che per le successive 72 ore è consigliato non u zzare cosme ci, tenendo sempre la parte pulita e
disinf ata;

Nel ringraziarLa per averci fornito i Suoi da  personali, por amo a Sua conoscenza le finalità e le modalità 
del tra amento cui essi sono des na . 
Il tra amento dei da  personali da Lei acquisi  è finalizzato all’esecuzione degli obblighi contra uali e per 
adempiere a specifiche richieste, oltre che per tu e le a vità connesse alla vendita e alla fornitura di 
servizi offer  dalla Società. I da  verranno memorizza  sia su strumen  informa ci che su suppor  
cartacei, ai quali può accedere solo il personale incaricato, nel rispe o delle misure minime di sicurezza. 
I da  verranno tra a  per tu a la durata del rapporto commerciale instaurato e anche successivamente 
per l’espletamento di tu  gli adempimen  di Legge. 

Il tolare del tra amento dei da  è 

Luogo e Data …………………………………………  Firma………………………………………………………………. 

_________________________________________________

alterazione croma ca;


