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Impostare la privacy di Facebook
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Facebook è un servizio di social network che permette di condividere un informazioni con i propri
amici. Questi dati però potrebbero essere visualizzati non solo dai nostri amici, ma anche da
malintenzionati e utilizzati per scopi indesiderati.
Occorre quindi prestare attenzione a quali dati vengono condivisi e a chi può accedere a questi
dati.
Per impostare il livello di sicurezza dei propri dati personali occorre fare clic su “Account” nel menu
in alto a destra e scegliere l’opzione “Impostazioni sulla privacy”.

La prima parte, Connessione su Facebook, riguarda la ricerca, ovvero i dati che vengono visualizzati
da chi effettua una ricerca (magari cercando il nostro nome). Facendo clic su “Visualizza impostazioni”
si accede a una nuova pagina che permette di impostare i dati visualizzati nelle ricerche.
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Si può scegliere chi può ricercare il proprio nome oppure chi può inviare richieste di amicizia. Le
opzioni possibili sono tre:
• Tutti, chiunque sia registrato a Facebook.
• Solo amici, gli utenti con cui abbiamo già stretto amicizia.
• Amici degli amici, gli amici e gli utenti che hanno degli amici in comune.
Per esempio è possibile impostare che tutti possono inviare richieste di amicizia o messaggi privati,
ma solo i nostri amici possono vedere le informazioni relative al percorso degli studi o al lavoro.
Tornando alla pagina precedente (con un clic su “Torna alla privacy”) possiamo scegliere tra
quattro impostazioni predefinite:
• Tutti, praticamente tutti gli utenti possono visualizzare tutti i dati (livello di sicurezza basso).
• Amici di amici, solo gli amici e gli amici degli amici possono visualizzare i dati personali (livello
di sicurezza medio).
• Solo amici, solo gli amici possono visualizzare i dati personali (livello di sicurezza alto).
• Consigliata, è una scelta intermedia tra le prime tre:
- Tutti possono vedere gli aggiornamenti dello stato, le foto, leggere i post, vedere l’elenco degli
amici e dei familiari.
- Solo gli amici e gli amici degli amici possono vedere le foto dove si è taggati, l’orientamento
politico o religioso, la data di nascita.
- Solo gli amici possono commentare i post, vedere i luoghi frequentati e le informazioni di
contatto.
In alternativa si può scegliere l’ultima opzione (“Personalizzata”) e decidere il livello di sicurezza
per ogni opzione.
Dopo aver impostato l’opzione desiderata, si deve fare clic su “Applica queste impostazioni” per
salvare le scelte effettuate.
I livelli di privacy bassi dovrebbero essere utilizzati solamente dai profili pubblici (per esempio
associazioni o gruppi), mentre per tutti i profili personali è bene utilizzare impostazioni con livello
di sicurezza alto.
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