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DOCUMENTO D:  
TERMINI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PREMIUM 

 
Parte A-D: Introduzione del servizio 
 
Il nuovo servizio “Premium-Distrò” o “Distribuzione Premium” è un pacchetto di distribuzione 
introdotto ad Agosto 2020 che permette all’utente di distribuire la propria release 
(Singolo/EP/Album) in 5 giorni usufruendo di varie agevolazioni e di vari piccoli servizi per la 
propria campagna di pubblicazione. 
 
Parte B-D: Cos’è compreso nel pack 
 
Nel pack “Premium-Distrò” è compreso: 
 

- Una distribuzione di tempo 5 giorni lavorativi di una release (Singolo/Album/EP) 
- Un link per il pre-save (offerto da PushTM) 
- Un link di raccoglimento per pubblicizzare la release (Offerto da Feature.fm) 

Inoltre sono compresi tutti i servizi e le agevolazioni per le distribuzioni normali 
 
 
 
 
 

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-D: Costi e penali 
 
La distribuzione premium ha un costo di € (euro) 30 (trenta), con pagamento tramite PayPal, 
per qualsiasi tipo di release. Si procederà al pagamento ed alla distribuzione solamente quando 
il brano è stato approvato dal gruppo di controllo (entro 2-3 giorni dalla richiesta) 
 
Non è previsto il pagamento di penali in nessuna situazione*. 
 
*si applicano eccezioni 

 
 
Parte D-D: Rimborso del costo di distribuzione 
 
Dato che seguiremo l’utente per tutto il periodo di distribuzione e, prima di iniziare il processo di 
pagamento, ci assicureremo che il brano può essere rilasciato senza problemi, il costo della 
distribuzione NON È RIMBORSABILE*. 
 
L’avvio di una pratica di rimborso tramite PayPal comporterà alla sospensione di tutte le release 
distribuite con noi e la cancellazione dell’account con la possibilità di non rientrare per i prossimi 
3 mesi (se una contestazione), 6 mesi (se 2 contestazioni) oppure tra 1 o 2 anni (se 4 o più 
contestazioni)** 
 
*si può ottenere il rimborso del costo pagato solo se la release NON può essere distribuita (o solo una percentuale in caso di ritardi) 
**si applicano eccezioni 
 

Parte E-D: Rimozione delle Distribuzioni Premium 
 
Per rimuovere le release di tipo Premium è sufficiente inviare una mail a 
licensed.thevpowered@gmail.com con Oggetto: Richiesta di Takedown del brano “X” dell’utente 
“TVG-XXXXX”. La richiesta verrà elaborata entro 1-2 giorni lavorativi e processata entro 10-15 
giorni lavorativi e festivi. 
 
Parte F-D: Condizioni del servizio 
 
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 propria firma (Vedere parte G) 

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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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 G) 

 
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 G) 

 
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 G-D: 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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