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Suggerimenti per salvaguardare la tua sicurezza su 
Facebook e online
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Le impostazioni sulla privacy di 
Facebook ti aiutano a controllare 
chi può vedere i tuoi contenuti su 
Facebook e come ti connetti con 
le altre persone. Controlla le tue 
impostazioni sulla privacy alla 
pagina  
www.facebook.com/privacy

Acquisisci 
familiarità con le tue 
impostazioni sulla 
privacy
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Su Facebook puoi vedere 
esattamente come viene 
visualizzato il tuo profilo dal 
pubblico o da una persona 
specifica utilizzando lo strumento 
“Visualizza come” nei tuoi 
collegamenti rapidi alla privacy. 
Per maggiori informazioni sui 
collegamenti rapidi alla privacy, 
visita la pagina  www.facebook.
com/help/privacyshortcuts

Controlla come viene 
visualizzato il tuo profilo 
dalle altre persone

Prendi il controllo 
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Considera quali informazioni 
che desideri condividere 
con le diverse persone.  Vuoi 
condividere gli stessi contenuti 
sia con i tuoi colleghi di lavoro 
che con i tuoi migliori amici? 
Su Facebook puoi creare liste 
personalizzate per limitare le 
informazioni che condividi. Per 
maggiori informazioni, visita il 
nostro Centro assistenza: www.
facebook.com/help/friendlists 

Dedica del tempo  
alla creazione di 
liste di amici e alla 
creazione di gruppi
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Attraverso il registro delle attività 
puoi rimuovere il tuo tag dalle 
foto in cui sei taggato o utilizzare 
lo strumento di segnalazione 
sociale per chiedere a qualcuno di 
rimuovere del tutto le foto.

Pensa prima di 
taggare e controlla i 
post in cui sei taggato
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Le password non si condividono. 
Non condividere la tua 
password con nessuno. Per altri 
suggerimenti sulla sicurezza, 
visita la pagina www.facebook.
com/help/securitytips

Non condividere la 
tua password con 
nessuno

Controlla il tuo pubblico prima di 
pubblicare qualcosa. Facebook 
offre controlli in linea che 
consentono di scegliere tra 
diverse impostazioni della privacy 
(Privata, Amici, Amici di amici e 
Pubblica) prima di pubblicare 
un aggiornamento di stato. Per 
maggiori informazioni, visita il 
nostro Centro assistenza:  
www.facebook.com/help/
audienceselector

Controlla il tuo 
pubblico prima di 
pubblicare qualcosa

51

Facebook offre un registro delle 
attività visibile solo a te. Qui puoi 
vedere e controllare la privacy 
dei contenuti che hai pubblicato 
su Facebook.  Per maggiori 
informazioni sul tuo registro 
attività, visita la pagina  
www.facebook.com/help/
activitylog

Controlla il registro 
delle attività
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Maggiori informazioni su come segnalare e bloccare qualcuno

Mantieniti sempre aggiornato
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Se qualcuno ti infastidisce su 
Facebook o viola le nostre regole, 
inviaci una segnalazione tramite 
gli appositi link disponibili 
accanto al contenuto in 
questione o direttamente dal 
Centro assistenza. È possibile 
ottenere maggiori informazioni 
su come segnalare contenuti su 
Facebook alla pagina  
www.facebook.com/report

Scopri come usare gli 
strumenti di segna-
lazione di Facebook
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Se una persona ti infastidisce 
su Facebook, puoi bloccarla 
scegliendo l’opzione “blocca” 
sul suo profilo o inserendo il suo 
nome nella casella “Qualcuno mi 
infastidisce. Come faccio a farlo 
smettere?” sul lato destro del tuo 
profilo. Bloccando qualcuno la 
persona in questione non potrà 
più contattarti su Facebook.

Scopri come bloccare 
qualcuno 
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Se sei un genitore, cerca di 
parlare della sicurezza da subito 
e spesso con i tuoi figli.  Uno 
dei modi migliori per iniziare 
una conversazione consiste nel 
chiedere ai tuoi ragazzi perché 
ritengono importanti servizi come 
Facebook. Puoi anche chiedere ai 
tuoi figli di aiutarti a creare il tuo 
account Facebook, in modo che tu 
possa capire di cosa si tratta. Parla 
con loro di quali sono i contenuti 
che è appropriato condividere 
online e quali è meglio mantenere 
privati. Consulta il Centro per la 
sicurezza delle famiglie per leggere 
altri consigli:   
www.facebook.com/safety  

Parla della sicurezza 
su Internet
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Se un amico pubblica qualcosa 
come una foto imbarazzante che ti 
infastidisce, ma magari non viola 
le regole di Facebook, utilizza i 
nostri strumenti di segnalazione 
sociale per chiedere al tuo amico 
di rimuovere il contenuto. Per 
maggiori informazioni sullo 
strumento di segnalazione sociale, 
accedi alla pagina  
www.facebook.com/report

Se sei un genitore, un adolescente 
o un insegnante e desideri 
ottenere consigli sulla sicurezza, 
consulta il nostro Centro per la 
sicurezza delle famiglie:  
www.facebook.com/safety  
Puoi trovare molte informazioni 
anche nel Centro assistenza di 
Facebook: 
www.facebook.com/help

Per leggere consigli specifici su 
come gestire casi di bullismo 
online, consulta la Piattaforma 
contro il bullismo di Facebook: 
www.facebook.com/safety/
bullying  

Chiedi alle persone di 
rimuovere qualcosa 
che non va

Consulta il Centro 
per la sicurezza delle 
famiglie, il Centro 
assistenza di Facebook 
e la Piattaforma contro 
il bullismo
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Su Facebook la sicurezza non 
è altro che una conversazione 
e ognuno riveste un ruolo 
importante. Non perdere gli 
aggiornamenti sulla sicurezza e 
accedi alla nostra Pagina  
www.facebook.com/fbsafety

Non perdere gli 
aggiornamenti sulla 
Pagina dedicata alla 
sicurezza di Facebook


