
Fb Privacy Settings 
Social Channels suggestions  



Intro/ Il tuo profilo su Facebook 

Il tuo profilo pubblico mostra  

 nome  

 nome utente 

 sesso 

 immagine del profilo e di copertina 

 ID utente 

 

Tutti possono vedere il tuo profilo pubblico, anche le persone che non fanno parte dei 

tuoi amici su Facebook o fuori da Facebook 

 

Ricordati di controllare come viene visualizzato il tuo profilo dalle altre persone, sia da 

parte di amici specifici che dal pubblico in generale, dopo aver seguito i nostri consigli! 

 



La tua Privacy sui social network 

La città dove abiti, 

La tua data di nascita, 

I tuoi amici, 

Etc... 

Sono solo alcune delle informazioni ottenibili dai nostri profili social. 

 

E’ possibile proteggere le informazioni personali e aumentare la riservatezza 

dei nostril dati. 

 

Vediamo come tutelare la privacy del nostro profilo  



La tua Privacy 

Per gestire la tua Privacy 

del tuo profilo Facebook 

 

Accedi al tuo profilo 

Facebook, e clicca in alto a 

destra sull’icona del 

lucchetto. 

Accedi a See More Setting 

e clicca nel menu a sinistra 

Privacy 



La tua Privacy/ Profilo 

Proteggere la privacy del tuo 

profilo  

 

Chi può vedere le mie cose? 

Clicca su Modifica  

Utilizza il menu a tendina per 

scegliere di far visualizzare i dati 

solo agli Amici o Personalizzati e 

impostando delle Liste (Gruppi di 

amici) 

Clicca su Salva  

 

Puoi anche nascondere la lista dei tuoi 

amici selezionando Modifica privacy e 

impostare su Amici o Solo io il livello di 

visibilità della lista degli amici. 



La tua Privacy/ Ricerche 

Vietare che altre persone possano 

trovarti nelle ricerche 

 

Chi può contattarmi? 

Ti consigliamo di impostare Amici 

degli amici 

 

Chi può cercarmi?  

Imposta che gli Amici possono cercarti 

utilizzando l’indirizzo e-mail o il numero 

di telefono che hai fornito 

Ti consigliamo di NON permettere ai 

motori di ricerca di rimandare al tuo 

profilo, togliendo il segno di spunta 

dalla voce Consenti agli altri motori di 

ricerca di rimandare al tuo diario. 



La tua Privacy/ Pubblicazione e Tag  

Evitare che altre persone possano 

pubblicare post e foto in cui ti 

taggano direttamente sul tuo 

diario 

 

Ti consigliamo di impostare il diario e 

le funzioni di tag come nell’immagine 

qui a lato. 

In particolare, controlla i post in cui 

vieni taggato prima che vengano 

visualizzati sul tuo diario, su cui potrai 

scrivere solo tu. In questo modo non 

sarà possibile, da parte di sconosciuti 

e terzi, pubblicare sul tuo profilo. 



La tua Privacy/ Accessi non autorizzati 

Tutelare il tuo profilo contro gli 

accessi non autorizzati  

 

Tra le varie funzionalità implementate 

da Facebook per proteggere il nostro 

account, ti consigliamo di attivare le 

Notifiche di accesso per ricevere  

avvisi via email quando viene effettuato 

l’accesso al tuo account da un 

computer o un dispositivo sconosciuto. 

Inoltre puoi attivare l’Approvazione 

degli accessi che richiede di inserire 

un codice di sicurezza per entrare in 

Facebook da un computer o un 

dispositivo diverso da quello che usi 

abitualmente. 



La tua Privacy/ Amici su Facebook 

E ora un memo per ricordarti come funzionano gli «Amici su Facebook» 

 

 Ricorda che ognuno dei tuoi amici può controllare chi può vedere i suoi amici 

 Se stringi amicizia con qualcuno, sarai nella sua lista di amici visibile alle persone scelte dall'amico in 

questione 

 La tua amicizia con alcune persone potrebbe anche essere visibile quando qualcuno ti cerca 

 Per impedire a qualcuno di infastidirti, puoi rimuovere la persona dai tuoi amici o bloccarla. Le persone 

che rimuovi dagli amici o blocchi non ne riceveranno notifica. 

 

 Quando pubblichi un contenuto, ricordati che puoi sempre controllare il pubblico che può vederlo: ogni 

post ha un'icona che consente di vedere il pubblico. 

 Inoltre, dopo aver pubblicato qualcosa, ognuno può modificare il «pubblico» in qualsiasi momento, e non 

riceverai alcuna notifica: ad esempio, un amico potrebbe condividere una foto con i suoi Amici e in 

seguito modificare la privacy sull'opzione «Tutti»; se hai commentato questa foto, il tuo commento 

diventerà visibile a tutti (anche se lo avevi aggiunto quando il pubblico era impostato su Amici).  

 Se non vuoi più che una foto sia visibile su Facebook, clicca sula foto, apri il menu in basso e scegli Non 

mi piace questa foto. E puoi inviare un messaggio alla persona che ha pubblicato la foto, chiedendole di 

rimuoverla.  



La tua Privacy/ Instagram 

Controllo della tua visibilità: impostazione privata per le tue foto e i tuoi 

video 

Imposta il tuo profilo come «Privato»  

In questo modo i tuoi post sono visibili solo ai tuoi seguaci e NON verranno 

visualizzati nella tab »Cerca ed esplora» 

Gli hashtag alle tue foto e ai tuoi video saranno visibili solo a te e ai tuoi 

seguaci o alle persone a cui ha inviato le foto e i video tramite Instagram 

Direct. 

 

Attenzione che, se condividi una foto o un video su un altro social network 

(come Twitter, Facebook, etc.) usando Instagram, l'immagine sarà visibile e 

il link del contenuto sarà attivo: chiunque abbia accesso al link 

diretto/all'URL dell'immagine potrà vedere la foto 

 

 

Per impedire a qualcuno di seguirti, puoi bloccare la persona in questione 

(non ricevono nessuna notifica) 

 



Online Resources 

https://www.facebook.com/about/basics/ 

 

https://www.facebook.com/help/instagram/116024195217477/  
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