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DOCUMENTO B:  
TERMINI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE 

BRANI/ALBUM/EP 
 
Parte A-B: Registrazione Brano/Album/Ep 
 
Una volta effettuata la registrazione a TheVPoweredGroup Licensed, l’utente riceverà una mail 
di conferma dove conterranno i seguenti dati: 
 

- Numero Account 
- Posizione 
- Link univoco per la richiesta di pubblicazione di 1 (un) brano (Per Singoli) 
- Link univoco per la richiesta di pubblicazione dai 2 ai 5 brani (Ep) 
- Link univoco per la richiesta di pubblicazione dai 5 ai 10 brani (Album) 

 
Quando l’utente compilerà il modulo per la richiesta di pubblicazione di 1 (un) brano (Per 
Singoli), l’utente dovrà inserire, oltre ai dati del brano, anche i suoi dati personali, tra i quali: 
 

- Nome e Cognome 
- Nome D’arte 
- Numero Account TVPG Licensed 
- Indirizzo e-mail associato all’account 
- Numero di telefono associato all’account 

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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- La propria firma (Vedere Parte B) 
E altri dati, tra i quali: 

 
- Nome brano 
- Data di pubblicazione 
- Paese di creazione 
- Genere brano 
- Proprietario del Copyright (Artwork Copyright Owner) 
- File audio del brano 
- File immagine contenente copertina brano (Facoltativo se si vuole utilizzare il servizio di 

creazione copertina) 
 
Quando l’utente compilerà il modulo per la richiesta di pubblicazione dai 2 ai 5 (dai due ai 
cinque) brani (per EP), l’utente dovrà inserire, oltre ai dati dei brani, anche i suoi dati personali, 
tra i quali: 
 

- Nome e Cognome 
- Nome D’arte 
- Numero Account TVPG Licensed 
- Indirizzo e-mail associato all’account 
- Numero di telefono associato all’account 
- La propria firma (Vedere Parte B) 

 
E altri dati, tra i quali: 
 

- Nome EP 
- Data di pubblicazione 
- Paese di creazione 
- Genere brano 
- Proprietario del Copyright (Artwork Copyright Owner) 
- File audio dei brani con i suoi propri dati 
- File immagine contenente copertina dell’EP (Facoltativo se si vuole utilizzare il servizio 

di creazione copertina) 
 
Quando l’utente compilerà il modulo per la richiesta di pubblicazione dai 5 ai 7 (dai cinque ai 
sette) brani (per Album), l’utente dovrà inserire, oltre ai dati dei brani, anche i suoi dati 
personali, tra i quali: 
 

- Nome e Cognome 
- Nome D’arte 
- Numero Account TVPG Licensed 
- Indirizzo e-mail associato all’account 

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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- Numero di telefono associato all’account 
- La propria firma (Vedere Parte B) 

 
E altri dati, tra i quali: 
 

- Nome Album 
- Data di pubblicazione 
- Paese di creazione 
- Genere brano 
- Proprietario del Copyright (Artwork Copyright Owner) 
- File audio dei brani con i suoi propri dati 
- File immagine contenente copertina dell’Album (Facoltativo se si vuole utilizzare il 

servizio di creazione copertina) 
 
Parte B-B: Impegni nella firma 
 
Firmando, l’utente, oltre ad essere d’accordo con le seguenti condizioni: 
 
“Una volta fatta la richiesta non si potrà chiedere il ritiro dell'operazione se non dopo 
l'avvenuta pubblicazione. Firmando, si firmerà anche l'accordo di riservatezza tra utente 
e il publisher (T.V.P.G Licensed) dove stabilisce che il publisher utilizzerà i dati del brano 
solo a scopo di pubblicazione e i dati personali messi nell'archivio NON VERRANNO MAI 
PUBBLICATI, NEANCHE SOTTO RICHIESTA DELL’UTENTE STESSO)” 
 
Dichiarerà che: 
 

- Il o i brani richiesti sono di proprietà sua e, se sono di altri, l’utente dichiara che possiede 
la licenza da parte del vero autore per distribuirli 

- Il o i brani richiesti non sono sotto registrazione presso altre agenzie di distribuzione 
(Publishers) e, se sono stati registrati presso altri, l’utente dichiara che ha effettuato la 
procedura di ritiro della distribuzione prima della richiesta 

- Non sono stati immessi 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 questi impegni 
 

 

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 C-B: Procedure Di Pubblicazione 
 
Una volta effettuata la richiesta, Il Publisher (TheVPoweredGroup Licensed), durante il periodo 
di 10 giorni tra la data di richiesta e la data di pubblicazione, effettuerà le seguenti operazioni: 
 

- Verifica audio (2-3 giorni) 
- Verifica copertina o realizzazione di quest’ultima (In caso di utilizzo del servizio 

“Realizziamo copertine per te”) (2 giorni) 
- Verifica generale pre-distribuzione (1 giorno) 
- Distribuzione sui servizi di fascia A* (1 giorno) 
- Distribuzione sui servizi di fascia B ** (1 giorno) 
- Distribuzione sui servizi di fascia C*** (1 giorno) 

 
*Fascia A: Spotify, Deezer, Itunes & Apple Music, Google Play Music, Pandora,Tidal, Youtube 
Music, Amazon Music 
 
**Fascia B: Shazam, Instagram, Facebook 
 
***Fascia C: Anghami, Napster, Gracenote, Kanjian, Melon, IHeartRadio, 7Digital!, Saavn, 
Bugs!, Vibe, Netease, Alibaba Music, Tencent. 
 
Parte D-B: Servizi Aggiuntivi Facoltativi (A Pagamento) 
 
Durante la registrazione, il publisher (TheVPoweredGroup Licensed) mette a disposizione i 
seguenti servizi aggiuntivi a pagamento CHE POSSONO ESSERE ATTIVATI 
FACOLTATIVAMENTE: 
 

- Abilitazione del pre-order dei brani su Google Play Music, Apple Music e Amazon (6.5€) 
- Abilitazione del Youtube Content Id (6€) 

 
Il pagamento della quota viene effettuato durante la richiesta tramite PayPal. 
 
SI RICORDA CHE NON È POSSIBILE EFFETTUARE L’ATTIVAZIONE DI QUESTI SERVIZI 
DOPO L’INVIO DELLA RICHIESTA. 
 
Parte E-B: Ritiro della distribuzione del SINGOLO/ALBUM/EP 
 
Trascorsi 10 Giorni dall’uscita del singolo/album/ep l’utente potrà richiedere il ritiro della 
distribuzione scrivendo un'e-mail a licensed@thevpowered.com oppure chiamando il direttore 
artistico (+39 392 435 0568). Trascorsi 20 giorni si potrà richiedere anche il rimborso della quota 
dei servizi aggiuntivi (Solo se il numero di streams totali è pari a 0). 
 

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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