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DOCUMENTO E:  
TERMINI E CONDIZIONI DEL RILASCIO ACCOUNT “SPOTIFY FOR 

ARTISTS” 
Parte A-E: Introduzione del servizio 
 
Spotify For Artists è un servizio di Spotify dedicato a tutti gli artisti/etichette che consente di 
gestire le proprie pagine, vederne le statistiche e di controllare l’andamento dell’audience. Il 
servizio offerto da Spotify non ha costi e la richiesta di “appropriazione” della propria pagina può 
richiedere 2-3 giorni lavorativi. 
 
Parte B-E: Ottenimento Credenziali attraverso TVPG Licensed 
 
Avendo una partnership con Spotify, qualsiasi associato con almeno 1 (una) richiesta di 
distribuzione completata potrà richiedere l’accesso a Spotify For Artists facilitato con il rilascio 
delle credenziali. L’operazione richiederà un massimo di 24 ore e l’operazione non potrà essere 
annullata dopo la richiesta e/o dopo il completamento di quest’ultima. 
 
Parte C-E: Credenziali di accesso 
 
Dopo la richiesta, l’utente riceverà nell’arco di 24 ore le credenziali di accesso contenute in un 
file inviato tramite mail all’indirizzo scelto per le comunicazioni. Tali sono composte da una un 
indirizzo e-mail con il dominio licensed.thevpowered.it associato alla mail principale, ed una 

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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password generata con tutti i caratteri che consentono una protezione minima ad attacchi 
esterni. 
 
Parte C-E: Termini e condizioni del rilascio 
 
L’utente, dopo aver inviato la richiesta, dichiarerà  
 

- Di essere consapevole del fatto che si sta inviando una richiesta a nome suo. 
- Di aver letto ed accettato il seguente documento 
- Di non usare l’indirizzo e-mail assegnato per altri servizi se non si è autorizzati in forma 

scritta. 
- Di non aver effettuato richiesta di accesso prima della richiesta. 
- Di non aver dichiarato 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 
 

Parte D-E: Cambio indirizzo e-mail assegnato 
 

É severamente vietato cambiare l’indirizzo e-mail assegnato all’account associato alla pagina 
se non si è autorizzati in forma scritta da noi.  
 
Tale operazione comporterà: 

- Alla perdita dell’accesso alla pagina. 
- Alla sospensione della mail. 
- Alla sospensione del servizio delle statistiche settimanali. 

 
L'autorizzazione per il cambio indirizzo e-mail si potrà ottenere soltanto nei seguenti casi: 

- Annullamento dell’associazione con smaltimento dei brani appartenenti al nostro 
catalogo. 

-  Collegamento pagina ad account T.V.P.G.L Manager. 
 
Parte E-E: Rimozione e-mail principale dal management team. 
 
É severamente vietato rimuovere l’indirizzo e-mail associato l’indirizzo 
licensed.thevpowered@gmail.com dal management team, tale operazione comporterà alle 
cause descritte nella sezione D-E di questo documento. 

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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