
 
 

 

PRIVACY APPLICAZIONE MY FGS 

La nostra app raccoglie diverse tipologie di informazioni per fornire un'esperienza utente personalizzata e 

migliorare continuamente la funzionalità dell'app.  

Queste informazioni possono includere: 

- Informazioni sull'account: come il nome utente e l'indirizzo email, utilizzate per creare e gestire 

l'account dell'utente all'interno dell'app. 

- Informazioni sull'utilizzo: come le azioni effettuate all'interno dell'app, le impostazioni selezionate e le 

statistiche sull'utilizzo dell'app. Queste informazioni vengono utilizzate per migliorare la funzionalità 

dell'app e fornire analisi statistiche interne. 

- Informazioni sulla posizione: l'app può raccogliere informazioni sulla posizione dell'utente solo quando 

l'app è in uso e solo se l'utente ha fornito il consenso. Le informazioni sulla posizione vengono 

utilizzate per fornire funzionalità di localizzazione pertinenti all'interno dell'app, come la ricerca di 

ristoranti o negozi nelle vicinanze. 

- Informazioni dai dispositivi: l'app può raccogliere informazioni sul dispositivo dell'utente, come il 

modello, la versione del sistema operativo e il numero di serie, per migliorare la compatibilità dell'app 

con i dispositivi. 

- Informazioni da terze parti: l'app può raccogliere informazioni da servizi di terze parti, come i social 

media, per offrire funzionalità di condivisione e di accesso tramite un account esistente. 

In generale, non condividiamo né vendiamo queste informazioni a terze parti senza il consenso dell'utente. 

Tuttavia, possiamo condividere informazioni aggregate e non identificabili personalmente con i nostri 

partner per la ricerca e lo sviluppo o per altre finalità aziendali legittime. 

Gli utenti possono scegliere di consentire o negare l'accesso alle informazioni sulla posizione dalle 

impostazioni del dispositivo. Inoltre, possono visualizzare e gestire le informazioni raccolte sull'utilizzo 

dell'app in qualsiasi momento contattandoci all’indirizzo sales@fluidglobalsolutions.com. 

Titolare del e Responsabile Trattamento dei dati 

FLUID GLOBAL SOLUTIONS SRL 

Via XXV Aprile, C3 - 19021 Arcola - LA SPEZIA 

Tel +39 0187 1953245 - Fax +39 0187 1953246 - info@fluidglobalsolutions.com 

Luogo 

I dati sono trattati presso le sedi operative del di FLUID GLOBAL SOLUTIONS SRL ed in ogni altro luogo in cui 

le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare. I dati 

personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente si trova. Per 

ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l’Utente può fare riferimento alla sezione relativa 

ai dettagli sul trattamento dei dati personali. 

L’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di dati al di fuori 

dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale, nonché in merito alle misure di sicurezza 

adottate dal Titolare per proteggere i dati. 



 
 

 

Qualora abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti, l’Utente può fare riferimento alle rispettive 

sezioni di questo documento o chiedere informazioni al Titolare contattandolo agli estremi riportati in 

apertura. 

FLUID GLOBAL SOLUTIONS SRL si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in 

qualunque momento dandone informazione agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su questo sito web 

nonché, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli 

estremi di contatto di cui è in possesso il FLUID GLOBAL SOLUTIONS SRL. Si prega dunque di consultare 

regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo. Qualora le 

modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a raccogliere 

nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario. 

Riferimenti legali 

La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e 

14 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Periodo di conservazione 

I dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. 

Cookie Policy 

Questa applicazione non utilizza cookies. 

Registrazione 

Per utilizzare l'applicazione MyFgs non è possibile registrarsi dall'applicazione stessa. Per avere le 

credenziali di accesso è necessario scrivere a sales@fluidglobalsolutions.com. 

Legge applicabile e Foro competente 

I presenti termini e tutte le controversie in merito all’esecuzione, interpretazione e validità del presente 

contratto sono soggette alla legge italiana. Le parti si impegnano a devolvere qualsiasi controversia, nei 

limiti della legislazione applicabile, alla giurisdizione dei tribunali italiani, con foro esclusivo individuato nel 

Foro della Spezia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


