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A Vittorio Ruotolo Tvg & Alfonso Pio Gambardella Company 
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 
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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. 
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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 Harryfox e Routenote 
- 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. 
 
 
 
NOTA BENE: LA NON ACCETTAZIONE DEI SEGUENTI TERMINI COMPORTERÀ LA NON 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
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A Vittorio Ruotolo Tvg & Alfonso Pio Gambardella Company 
http://licensed.thevpowered.com 

 
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 
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- 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 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 
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- 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 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 
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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). 
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DOCUMENTO C:  
TERMINI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI MASTERIZZAZIONE BRANI 

 
Parte A-C: Condizioni del servizio “Master Low” 
 
Il servizio “Master Low” non ha un costo e offre la masterizzazione di massimo 2 brani in 
formato mp3 con qualità bassa prodotto entro 2-3 (due-tre) giorni lavorativi. Firmando e 
inviando il modulo di richiesta l’utente dichiara di essere consenziente del fatto che i dati 
verranno trattati secondo il GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) 
(REGOLAMENTO DELL’UE N. 2016/67). 
 
Parte B-C: Condizioni del servizio “Master Medium” 
 
Il servizio “Master Medium” ha un costo di € (euro) 6.00 (sei) a brano e consiste nella 
masterizzazione di un brano in formato mp3 con una risoluzione media prodotto entro le 48 ore. 
Cliccando sul bottone INVIA l’utente dichiara di essere consenziente del fatto che i dati 
verranno trattati secondo il GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) 
(REGOLAMENTO DELL’UE N. 2016/67. 
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Parte C-C: Condizioni del servizio “Master Platinum” 
 
Il servizio “Master Platinum” ha un costo di € (euro) 13 (tredici) a brano e consiste nella 
masterizzazione di un brano in formato wav con una risoluzione alta prodotto entro le 12 e le 24 
(dodici e le ventiquattro) ore. Cliccando sul bottone INVIA l’utente dichiara di essere 
consenziente del fatto che i dati verranno trattati secondo il GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION (GDPR) (REGOLAMENTO DELL’UE N. 2016/67. 
 
 
Parte D-C: Pagamento (Per i servizi “Master Medium” e “Master Platinum”) 
 
Una volta scelto il metodo di pagamento ed inviato il modulo, si riceverà (nel giro di 2-3 ore) una 
mail di conferma con la procedura esatta per pagare. 
 
Se l’utente ha scelto di pagare con PayPal, nella mail di conferma ci sarà un link paypal.me 
dove è possibile inviare la quota. 
 
Se l’utente ha scelto di pagare con Bonifico Bancario, nella mail di conferma ci saranno tutte le 
istruzioni per effettuare il pagamento. 
 
NOTA BENE: SCEGLIENDO DI PAGARE CON BONIFICO BANCARIO SI PERDERÀ  LA 
PRIORITÀ DELLE 24-48 ORE DI ELABORAZIONE. 
 
NOTA BENE: LA NON ACCETTAZIONE DEI SEGUENTI TERMINI COMPORTERÀ LA NON 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO. 
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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 15 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 15 giorni 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) 
- Produzione di materiale pubblicitario per la release (Solo su richiesta) 

 
Inoltre sono compresi tutti i servizi e le agevolazioni per le distribuzioni normali 
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Parte C-D: Costi e penali 
 
La distribuzione premium ha un costo di € (euro) 9 (nove) per i singoli, 13 (tredici) per gli EP e 
18 (diciotto) per gli Album. Si procederà al pagamento ed alla distribuzione solamente quando il 
brano è stato approvato 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 
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- La propria firma (Vedere parte G) 
 

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 
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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 
 

NOTA BENE: LA NON ACCETTAZIONE DEI SEGUENTI TERMINI COMPORTERÀ LA NON 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO. 

La validità dei seguenti termini è di 3 mesi dal rilascio/aggiornamento 
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DOCUMENTO E:  
TERMINI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO “AGENTE THEVPOWERED” 

 
Parte A-E: Introduzione del servizio 
 
Il servizio “Agente TheVPowered” è un servizio GRATUITO integrato nell’iscrizione a TVPG 
Licensed e consiste nel mettere a disposizione all’utente un nostro agente in quale lo seguirà in 
tutto il processo di distribuzione e lo aiuterà se ci saranno problemi durante e dopo questa fase. 
 
Parte B-E: Norme comportamentali  
 
Siccome l’agente è una persona, non un robot, è di fondamentale importanza rispondergli con 
un tono gentile e cordiale, onde evitare spiacevoli situazioni. Se l’utente utilizzerà per più volte 
un tono non cordiale verso l’agente, quest’ultimo avrà il potere di segnalarcelo ed avviare una 
pratica di chiusura dell’account. Per la procedura si applicano gli stessi termini indicati nella 
sezione D-D, quindi: 
 

La validità dei seguenti termini è di 3 mesi dal rilascio/aggiornamento 
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- Takedown* di tutte le distribuzioni già processate (se non ancora processate, 
quest’ultime verranno automaticamente SCARTATE (se in fase di approvazione) o 
SOSPESE (se in fase di distribuzione) 

- Dissociazione del numero identificativo (TVG-XXXXX) 
- Inserimento del codice fiscale nella nostra black-list, quindi non sarà possibile 

riprendere le distribuzioni con noi per un determinato periodo di tempo** (deciso durante 
il processo di chiusura in base alla situazione) 

 
*si applicano eccezioni (solo per royalties) 
**si applicano eccezioni 
 

Parte C-E: Rinuncia al servizio 
 
Siccome è un servizio FACOLTATIVO, l’utente può rinunciare al servizio senza ripercussioni 
inviando una mail a licensed.thevpowered@gmail.com con Oggetto “Avviso di rinuncia al 
servizio NOME SERVIZIO”. L’interruzione del servizio avverrà in 2-3 ore dall’invio dell’avviso e 
dall’avvenuta ricezione di quest’ultima da parte nostra. 
 
NOTA BENE: LA NON ACCETTAZIONE DEI SEGUENTI TERMINI COMPORTERÀ LA NON 
ACCETTAZIONE DEI DOCUMENTI “A,B,C e D”, ERGO LA NON EROGAZIONE DEI 
SEGUENTI SERVIZI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
======================================================================= 
 
Il CEO Di TheVPoweredGroup:                                          Il CO-CEO Di TheVPoweredGroup: 
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