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http://licensed.thevpowered.it 
 

DOCUMENTO A:  
TERMINI E CONDIZIONI PER LA CREAZIONE DELL’ACCOUNT 

ARTISTA 
 
Parte A-A: Requisiti 
 
L’utente, per poter iscriversi al servizio, deve soddisfare dei seguenti requisiti: 
 

- Essere maggiore di 16 (sedici) anni 
- Essere residente in Italia 
- Essere in possesso di un account PayPal oppure di un conto con IBAN (Per L’accredito 

Delle Royalties) 
- Essere un artista “indipendente” (ovvero non dipendente da un’etichetta discografica*) 

 
Se l’utente non soddisferà dei seguenti requisiti, non potrà iscriversi al portale ma potrà solo 
usufruire del servizio “Parla con noi” e del servizio “Masterizza con noi”. 
 
Onde evitare spiacevoli situazioni a causa di semplici fraintendimenti, tutte le richieste di 
registrazione che ci verranno inviate attraverso altri metodi (per utenti già iscritti,per 
Instagram Direct,per Whatsapp, etc..) VERRANNO AUTOMATICAMENTE SCARTATE!* 
 
*si applicano eccezioni 

 

La validità dei seguenti termini è di 3 mesi dal rilascio/aggiornamento e la non accettazione dei seguenti 
documenti comporterà la non erogazione dei servizi indicati. 
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Parte B-A Registrazione Per Gli Utenti Con Un'Età Compresa Tra i 12 Ed I 15 anni 
 
Se l’utente ha un'età minore di 16 ma rientra nella fascia d’età 12-15, può scaricare il modello 
A-1 nella sezione “moduli extra registrazione” del sito di TVPG Licensed, farlo compilare e 
firmare dal suo genitore o dal suo tutore legale, ed inviarlo tramite mail a 
licensed.thevpowered@gmail.com  
 
Parte C-A: Registrazione 
 
Durante la registrazione l’utente dovrà comunicare i suoi dati personali, tra i quali: 
 

- Nome e Cognome 
- Indirizzo E-mail 
- Numero di telefono 
- Nome D’arte 
- Documento di identità (Fronte & Retro) 
- Tessera Sanitaria (Fronte & Retro) 
- Metodo Di Accredito (Paypal o Bonifico) 

 
I dati più sensibili (ovvero le foto dei documenti) saranno trattenuti e depositati nel nostro 
archivio per la verifica dell’utente, al fine di stabilire un patto di fiducia tra l’utente finale e 
l’agenzia di distribuzione (TheVPoweredGroup Licensed).  
 
Si ricorda che TUTTI I DATI VERRANNO RISPETTATI SECONDO IL GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION (GDPR - REGOLAMENTO DELL’UE N. 2016/679) 
 
Parte D-A: Ricorso per richiesta rifiutata 
 
Se la richiesta di iscrizione dell’utente viene rifiutata e l’utente pensa che ci sia stato un disguido 
nella lettura dei propri dati, allora quest’ultimo può richiedere il ricorso per la rivalutazione della 
richiesta. 
 
Prima di procedere, l’utente si dovrà assicurare di rispettare i requisiti di registrazione 
(Vedere parte A di questo documento). 
 
Una volta fatto, l’utente dovrà scaricare il modulo “A-2” per il ricorso (che si trova nella sezione 
“Moduli extra registrazione” del nostro sito), compilarlo, firmarlo (Anche digitalmente) e inviarlo a 
licensed.thevpowered@gmail.com con oggetto “APERTURA PRATICA DI RICORSO PER 
RIFIUTO RICHIESTA DI REGISTRAZIONE”. 
 
Una volta che l’utente avrà inviato la richiesta, riceverà un responso da noi con esito finale entro 
10 giorni lavorativi. 

La validità dei seguenti termini è di 3 mesi dal rilascio/aggiornamento e la non accettazione dei seguenti 
documenti comporterà la non erogazione dei servizi indicati. 
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Se la risposta risulterà a favore dell’utente: la richiesta verrà automaticamente accettata e 
l’utente potrà subito utilizzare i nostri servizi 
 
Se la risposta risulterà a favore dell’agenzia di distribuzione (Ovvero noi): la richiesta 
rimarrà sempre in stato di rifiuto e l’utente non potrà più aprire un’altra pratica. 
 
Parte E-A: Impegni 
 
Dopo aver firmato ed inviato il modulo, l’utente dichiara che: 
 

- Soddisfa di tutti i requisiti per l’iscrizione (Vedere Parte A) 
- Di non aver effettuato altre registrazioni al portale 
- Di essere consenziente del fatto che i dati verranno trattati secondo il GENERAL DATA 

PROTECTION REGULATION (GDPR) (REGOLAMENTO DELL’UE N. 2016/679) 
- Di non aver azioni legali in corso contro The-Source, Sonosuite, H.F.A (Harry Fox 

Agency), Sound Credit, IIP-DSS, Routenote LLC e Soundrop AS. 
- Di non aver inserito dati falsi* 

 
* La falsa dichiarazione sulla propria identità è un vero e proprio reato previsto dal Codice 
Penale all’articolo 496; si tratta di una norma riformulata da uno dei cosiddetti decreti 
sicurezza che prevede sanzioni più dure per chi tenti di ostacolare le procedure di 
identificazione personale.  
 
La legge stabilisce che: 
 
“Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, 
l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la 
reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una 
dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico” 
 
La direzione artistica di TheVPoweredGroup (TVPG Licensed) la invita a rispettare gli impegni. 
 
Parte F-A: Annullamento dell’associazione 
 
L’utente, in qualsiasi momento, potrà richiedere al suo agente TheVPoweredGroup oppure in 
una dichiarazione scritta inviata a licensed.thevpowered@gmail.com la cancellazione del 
proprio account e lo smaltimento di tutte le sue pubblicazioni ad esclusione di quelle in 
collaborazione, dove, sarà necessario il consenso anche da parte delle altre entità che fanno 
parte della release*. 
*Si applicano eccezioni 

La validità dei seguenti termini è di 3 mesi dal rilascio/aggiornamento e la non accettazione dei seguenti 
documenti comporterà la non erogazione dei servizi indicati. 
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