
IL TEMPO UN VALORE DI QUALITA’ INESTIMABILE 

N.J.L. & Time DI Bernasconi  – Via Marco Polo 14 – 09170 Oristano  – P.IVA 03115060125 – C.F. BRNNDA82P58L319P  - amministrazione@njltime.com 

 

ACCORDO PRIVATO TRA NJL E UTENTE 
 
La ditta che di seguito verrà nominata NJL è titolare della consulenza dei conti di gioco che verranno aperti da colui che di 
seguito verrà nominato UTENTE, il quale con l’accettazione di tale accordo dichiara di aver compiuto il diciottesimo anno 
di età, e di essere residente in Italia. 
 
NJL la quale svolge attività di marketing, ha disposto un servizio dedicato ai privati, i quali potranno beneficiare dei servizi 
ad essa associato. 
 
L’UTENTE consegna la copia dei propri documenti, al solo scopo di verificare la qualità degli stessi per le registrazioni, fatta 
dallo stesso, presso i diversi bookmakers.  
 
Le copie dei documenti necessari, sono i seguenti: 

- FRONTE E RETRO DOCUMENTO D’IDENTITA’ (carta identità anche cartacea o patente) 
- FRONTE E RETRO CODICE FISCALE 

 
NJL ha l’obbligo di non divulgare o utilizzare tali dati e/o copie documenti per lo scopo diverso da quello indicato nel 
presente accordo, l’UTENTE con la compilazione del form riportato al termine di tale accordo, dichiara di voler ricevere 
consulenza per lo scopo indicato nel presente accordo. 
 
L’UTENTE avrà diritto di richiedere la sospensione di tale consulenza, tramite richiesta scritta all’indirizzo pec di 
nadia.bernasconi@pec.it oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Via Vittorio Bottego 
32 Oristano 09170 (OR). 
 
NJL eseguirà tale richiesta, dalla ricezione della pec o raccomandata. 
 
L’UTENTE, il quale gestisce il proprio conto con la consulenza di NJL, esonera quest’ultimo da eventuali rischi legati 
all’utilizzo dei propri conti gioco, come perdite e/o errori eseguiti dall’UTENTE stesso. 
 
Per accettare queste regole e consentire a NJL la consulenza richiesta compilare il form indicato sotto compilando tutti i 
campi, in esso è presente anche il consenso ai dati personali in conformità con il nuovo decreto GDPR. 
 

 
 
 

PER COMPILARE L’ADESIONE A TALE ACCORDO UTILIZZARE IL FORM CLICCANDO QUI 

mailto:nadia.bernasconi@pec.it
https://www.njlpay.it/upload/form/contratto/cmb000.html

