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Facebook
e la tua privacy

acebook è il social network 
più diffuso, utile a 
scambiarsi e condividere 
informazioni e notizie. 
Farne un uso consapevole è 

il modo migliore per sfruttarne appieno le 
potenzialità e per tutelarsi da eventuali 
sorprese sgradite. È buona norma stabilire 
e monitorare il livello di privacy dei propri 

F
dati presenti su Facebook, tenendo 
presente che non ci sono livelli di privacy 
giusti, validi per tutti, ma scelte individuali 
in linea con le proprie esigenze. 
Al momento dell’iscrizione a Facebook si 
può decidere come impostare la visibilità 
dei propri contenuti, se lasciare assoluta 
pubblicità o se limitarla, cliccando sul 
menù a rotellina posto in alto a destra di 

1,13 
trilioni

219 
miliardi 

i “mi piace”

le foto 
condivise 
nel mondo

Nell’ottobre 2012 Facebook ha raggiunto un miliardo di utenti registrati. In Italia 
sono più di 23 milioni le persone che lo usano tutti i mesi. È così diffuso anche 
perché è semplice da utilizzare: ma occhio alle impostazioni che scegli.
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Facebook CHI È IL MIO PUBBLICO?

È importante sapere con esattezza il pubblico cui ti rivolgi nel 
momento in cui condividi un contenuto su Facebook (un post, 
una foto...). Ogni volta che pubblichi qualcosa, puoi decidere chi 
può vederlo, attraverso il menù a scelta multipla posto in basso a 
destra del nuovo post. Se non farai questa selezione, la visibilità 
del post sarà dettata dalle tue impostazioni generali sulla 
visibilità dei tuoi contenuti. Ecco le opzioni tra cui scegliere. 

PUBBLICA
Il contenuto potrà essere visto 
da tutti gli utenti di Facebook e 
da chiunque navighi in 
Internet, a prescindere che sia 
o meno registrato al social 
network 1

AMICI 
Il contenuto potrà essere visto 
soltanto dai tuoi amici 2

SOLO IO
Il contenuto sarà visibile 
soltanto a te, e potrai 
accedervi dal tuo profilo. 
Esistono però alcune 
eccezioni: la foto del profilo è 
sempre pubblica e se tagghi 
qualcuno in un post (ovvero 
citi il suo nome nel post, il che 
fa sì che poi appaia nella sua 
pagina) impostato come 
visibile solo a te, la persona 
taggata potrà comunque 
visualizzarlo 3

AMICI PIÙ STRETTI E LISTE 
Il contenuto sarà visibile solo 
da un elenco di utenti specifici 

precedentemente selezionati; 
le persone all’interno della lista 
potranno vedere i nomi delle 
altre persone presenti, ma 
nessuno saprà di essere 
inserito nelle liste di amici più 
stretti, conoscenti o con 
restrizioni 4

PERSONALIZZATA
Il contenuto sarà visibile in 
base alle opzioni selezionate5 
Puoi effettuare una scelta 
ulteriore tra “amici di amici”: il 
contenuto sarà visibile ai tuoi 
amici e agli amici dei tuoi amici, 
e “amici (+ amici di tutti gli 
utenti taggati)”: il contenuto 
sarà visibile agli amici e a tutti 
gli amici di chiunque venga 
taggato in un post. 
È anche possibile indicare quali 
specifici utenti non vuoi che 
visualizzino il contenuto, 
senza che questa operazione 
sia resa visibile: Facebook non 
comunica ad altri se scegli di 
non condividere informazioni 
con qualcuno. 

qualsiasi pagina Facebook e selezionando 
“Impostazioni sulla privacy”. In qualunque 
momento potrà rivedere e modificare le 
impostazioni: è importante controllare e 
aggiornare ogni tanto (indicativamente, 
ogni uno/due mesi) le proprie impostazioni 
sulla privacy, perché eventuali 
cambiamenti e aggiornamenti nella 
struttura del social possono modificare le 
impostazioni: Facebook avvisa, ma la 
modifica può sfuggire ugualmente. Senza 
scordare che tutte le informazioni 
condivise on line - post (ovvero quello che 
si scrive sulla propria pagina o diario), foto, 
commenti su altre pagine - possono sempre 
essere copiate, salvate da altri e distribuite 
in modo anche imprevisto: quello che viene 
pubblicato oggi, potrà essere recuperato un 
domani da chiunque effettui una ricerca 
mirata (datori di lavoro inclusi).

Scegliere una buona password
La password è un elemento fondamentale 
per garantire l’integrità dell’account. Per 
questo è importante che sia il più possibile 
inaccessibile a terzi, sia diversa da quella 
scelta per altri siti, venga cambiata 
periodicamente. Per ottenere il massimo 
grado di sicurezza, occorre evitare 
riferimenti personali (nomi dei figli, date di 
nascita, diminutivi) e in generale parole di 
senso compiuto; scegliere sempre password 
di almeno 8 caratteri; utilizzare insieme 
lettere maiuscole, minuscole, simboli, 
numeri e caratteri speciali (@, %, $); evitare 
di selezionare tasti vicini sulla tastiera o 
sequenze di numeri di facile assimilazione; 
infine e soprattutto: non comunicare la 
password ad altri, non salvarla sul pc, non 
inviarla via mail. Un aiuto nella creazione 
di una buona password si trova su www.
makemeapassword.com e www.safepasswd.
com. Per testare la sicurezza della password 
si può visitare www.passwordmeter.com.

Sospendere o chiudere l’account
Se si è stufi di Facebook, ci sono due 
possibilità: cancellare l’account o 
disattivarlo temporaneamente.
La prima soluzione consiste nell’eliminare 
definitivamente tutte le informazioni 
collegate al proprio profilo Facebook, 
attraverso la compilazione di un modulo 
scaricabile al link www.facebook.com/help/
deleteaccount. Se lo si desidera, prima della 
cancellazione si può scaricare una copia di 
tutte le informazioni personali raccolte da 
Facebook. 
La seconda soluzione consente di 
conservare l’account ma di renderlo 
inattivo e non più visibile, mantenendo la 
possibilità di riattivarlo in un secondo 
momento. Si può eseguire la disattivazione 
al link www.facebook.com/deactivate.php.

140,3 
miliardi
le “amicizie”

1
2
3
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5

GLOSSARIO
Account 
Il proprio “indirizzo” 
su Facebook, vale a 
dire il proprio nome 
e cognome o un 
nome di fantasia  
attraverso cui si può 
essere trovati e 
contattati sul social 
network.

Diario 
Su Facebook indica 
la propria pagina, su 
cui compaiono i 
contenuti che si 
pubblicano, in ordine 
cronologico.

Post 
Quello che si 
pubblica (o “posta”)
sul proprio diario, 
aggiornando così
il proprio “stato”.

Tag
Letteralmente 
significa “etichetta”: 
su Facebook 
mettere un tag 
significa legare il 
nome di una 
persona a un 
contenuto, che così 
apparirà sul diario 
della persona 
“taggata”, a meno 
che questa non 
abbia impostato
la sua pagina in 
modo da impedirlo. 
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CHI PUÒ TROVARMI?

COSA FANNO LE APPLICAZIONI?

Decidendo di iscriverti a un social network metti in conto di diventare almeno in parte rintracciabile. Alcune informazioni di base che 
Facebook ti chiede (nome, sesso, foto profilo) sono impostate di default come pubbliche, e saranno visibili anche da chi non è iscritto al 
social network o non ha effettuato il login, perché indicizzate dai motori di ricerca. Su altre, puoi decidere.

Gli utenti di Facebook hanno a disposizione numerose applicazioni, ovvero servizi aggiuntivi (siti modificati ad hoc per essere gestiti 
attraverso il social), quali giochi e utilities di vario tipo.
Dal momento che le applicazioni possono accedere alle tue informazioni di base, alla lista dei tuoi amici e ai tuoi contenuti pubblici, è 
importante verificare che il livello di privacy selezionato per l’uso di ciascuna applicazione sia quello che desideri.

Il modo più efficace per 
verificare la visibilità delle tue 
informazioni personali è 
selezionare dal menù a rotellina 
in alto a destra “Impostazioni 
sulla privacy”, poi scegliere tra i 
collegamenti a sinistra “Diario e 
aggiunta di tag”, controllando 
ed eventualmente modificando 
secondo le tue esigenze la voce 
“Chi può vedere le cose che 
sono sul mio diario?”.
Per gestire la tua rintracciabilità 
on line puoi decidere se 
consentire ai motori di ricerca 
di rimandare o meno al tuo 
diario. Dopo avere seguito la 
procedura precedente,
cliccando alla voce “Chi può 
cercarmi?” 1, puoi verificare le 
seguenti impostazioni: “Chi può 
cercarti utilizzando l’indirizzo 
email o il numero telefonico che 

hai fornito?” 2 e “Vuoi che gli 
altri motori di ricerca rimandino 
al tuo diario?” 3. 
Rispondendo sì o no, decidi se 
consentire o meno il rimando al 
tuo diario da parte dei motori di 
ricerca. Tieni presente che se 

scegli di disattivare la 
rintracciabilità del tuo profilo 
Facebook, potrebbero essere 
necessari alcuni giorni prima 
che i motori di ricerca smettano 
effettivamente di mostrare il 
link al tuo diario nei risultati 

delle ricerche: il collegamento 
potrebbe essere visibile fino 
all’avvenuto aggiornamento da 
parte del motore di ricerca, ma 
il link non sarà comunque 
attivo, quindi il tuo profilo 
resterà irraggiungibile. 

Per avere una panoramica 
delle tue applicazioni, puoi 
cliccare sul collegamento a 
sinistra “Applicazioni”: da qui 
accedi all’elenco delle 
applicazioni che hai attivato e 
ai relativi settaggi. Cliccando 
su “Modifica” a destra di 
ciascuna applicazione, puoi 
deciderne le impostazioni e 
verificare a quante 
informazioni personali 
l’applicazione ha accesso (per 
esempio giorno di nascita, 
indirizzo e-mail...); cliccando 
su “Visibilità dei post e 
dell’applicazione” puoi 
decidere a chi aprire questi 
contenuti; cliccando su 
“Rimuovi applicazione”, puoi 
rimuovere l’applicazione. 

Anche le applicazioni usate 
dai tuoi amici possono avere 
accesso alle tue informazioni. 
Per controllare le 
autorizzazioni delle 
applicazioni che usano i tuoi 
amici, clicca su “Modifica” a 
destra di “Applicazioni usate 
dagli altri” 1: si aprirà un 
elenco con le categorie di 
informazioni che gli utenti 
condividono quando 
utilizzano le applicazioni:
scegli poi quali informazioni 
lasciare accessibili e quali no. 
Se non vuoi che le applicazioni 
abbiano accesso ai tuoi 
contenuti, compresi quelli 
pubblici di default (nome, 
foto), puoi disattivarle tutte: 
ma non potrai più utilizzarle.

2

1

1
2
3
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COME GESTISCO I TAG?

Per quanto riguarda la gestione di fotografie e tag (citazioni del nome di altri utenti, per cui il contenuto taggato appare sulla loro pagina), 
non esistono regole uguali per tutti. Ognuno deve scegliere la soluzione più confacente alle proprie esigenze. Per non incorrere in sorprese 
spiacevoli, le impostazioni che ti consigliamo di rendere attive sono quelle sotto, attivabili cliccando sul menù a rotellina in alto a destra in 
qualsiasi pagina Facebook, selezionando “Impostazioni sulla privacy” e tra i collegamenti a sinistra scegliendo “Diario e aggiunta di tag”.

“Vuoi controllare i post in cui ti taggano gli amici prima 
che vengano visualizzati sul tuo diario?” 1
“Vuoi controllare i tag aggiunti dalle persone ai tuoi 
post prima che siano visibili su Facebook?” 2
In questo modo dovrai dare un’approvazione manuale 
ai singoli post prima che vengano pubblicati.

 Se vieni taggato in una foto che non ti piace, puoi:
- inviare un messaggio privato alla persona che ti ha 
taggato chiedendole di rimuovere il tag;
- bloccare la persona che ti ha taggato: questo 
rimuoverà automaticamente il tag e impedirà alla 
persona di taggarti di nuovo e di contattarti tramite 
Facebook;
- se ritieni la foto offensiva, puoi inviare una 
segnalazione a Facebook attraverso il link 
www.facebook.com/help/
contact/274459462613911?rdrhc. Questo link serve 
anche per denuciare qualunque abuso o violazione.

Google dashboard: un quadro generale
La creazione di un account Google comporta l’accesso a numerosi servizi, ma anche la possibilità per Google di 
accedere a molte informazioni personali. Non è semplice monitorare i livelli di privacy di ciascun servizio e 
soprattutto rendersi conto della mole di nostri dati, abitudini e preferenze nota a Google. Ecco un modo.

Per ottenere una panoramica dei servizi da te 
utilizzati e dei dati personali a essi associati con 
relativi link per gestirne la privacy visita l’indirizzo 
www.google.com/dashboard e inserisci mail e 
password. Potrai vedere l’elenco dei servizi da te 
utilizzati (anche utilizzati solo una volta) e i relativi 

collegamenti alle impostazioni. Cliccando ad esempio  
su “Siti web autorizzati ad accedere all’account”, 
verrà visualizzato l’elenco di tutti i siti, le applicazioni 
e i servizi connessi al tuo account con le relative 
autorizzazioni: valuta se revocare o meno l’accesso 
cliccando sul pulsante “Revoca accesso” 1

Verifica
la tua 
privacy
ogni uno
o due mesi

1

2

1


