Terms and conditions
When you use our apps, you grant us some permissions that are used uniquely and exclusively to do the functions of the
app. The goal of this politics and terms is inform about what data we collect, why and what we do with them to have
total transparence. When you use our apps you are acepting this terms and conditions and is very important understand
them.

Permissions
android.permission.INTERNET: Allows the internet access in order to play the radio streaming and synchronize the
data of the app.
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE: Allows determine if there is internet or not.
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE: Allows determine if there is internet or not.
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS: Allows manipulate the audio settings like audio volume.
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Allows transfer the app into an SD card, feature useful on
devices with a lack of storage.
android.permission.READ_PHONE_STATE: Allow determine if there is a call and with that we can stop the audio
during the call and play when it finished.
com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES: Allows the integration with Google Manager
Services.

Collected data
We use a system of analyzing the data of the store where he published the APP that raccolglie general information
about the device type, the country in which it is done downloading the application, or any other personal identification
is collected; these data are used only for the internal analyzes so as to improve the possible spread.
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Termini e condizioni
Quando si utilizzano le nostre applicazioni, vengono richieste alcune autorizzazioni unicamente ed esclusivamente per
le funzioni della app. L'obiettivo di questa policy è informare sui dati che raccogliamo in modo d'avere una trasparenza
totale.
Quando si utilizzano le nostre applicazioni si accettano questi termini e condizioni quindi è molto importante
conoscerli.

Permessi
android.permission.INTERNET: consente l'accesso a Internet per poter ascoltare la radio in streaming e sincronizzare i
dati dell'app.
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE: consente di determinare se c'è internet o no.
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE: consente di determinare se c'è internet o no.
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS: consente di manipolare le impostazioni audio come il volume
audio.
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Consente di trasferire l'applicazione in una scheda SD,
caratteristica utile su dispositivi con una mancanza di spazio di archiviazione.
android.permission.READ_PHONE_STATE: consenti determinare se c'è una chiamata in arrivo in modo da essere in
grado di fermare l'audio durante la chiamata e riprendere il play quando è finita.
com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES: permette l'integrazione con i servizi Google
Manager.

Dati raccolti
Usiamo il sistema di analisi dei dati dello store dove è pubblicata l'APP che raccoglie informazioni generiche su tipo
dispositivo, paese in cui viene fatto il download l'applicazione, nessun altro dato personale o identificativo viene
raccolto e memorizzato; questi dati vengono utilizzati solo per l'analisi interne in modo da migliorare l'eventuale
diffusione e non sono concessi o ceduti ad altri.
FLUIDSTREAM SRL Via Castellana 163 30030 Martellago VE IT04098740279 Italia

