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SOCIAL AI MASSIMI LIVELLI DI SICUREZZA. UNA GUIDA PER 

METTERE IN SICUREZZA I PRINCIPALI ACCOUNT SOCIAL E SERVIZI 

PIÙ UTILIZZATI IN RETE 

 

METTERE IN SICUREZZA FACEBOOK 

 
ASPETTI DI SICUREZZA NELLA CREAZIONE DI UN ACCOUNT FACEBOOK 
 

Nella creazione di un account Facebook occorre prestare attenzione a questi aspetti: 
 utilizzare un nome utente reale (utilizzare un nome utente falso va contro il regolamento di fb); 
 registrarsi con una email funzionante e sicura (non utilizzare email temporanee poiché non si 

potrebbe avere più accesso qualora facebook dovesse inviarci un messaggio per questioni di 

sicurezza nelle quali siamo informati che il nostro account è stato violato); 
 nserire una password sicura (password poco sicure sono quelle inferiori agli 8 caratteri, non 

alfanumeriche. Una buona password dovrebbe essere composta da numeri e lettere, meglio se 

minuscole e maiuscole insieme); 
 associare il numero di cellulare al proprio account e attivare la verifica in due 

passaggi: https://www.facebook.com/settings?tab=security&section=approvals&view 
 configurare una buona domanda e risposta di sicurezza  

https://www.facebook.com/update_security_info.php visto che può essere utilizzato come 

metodo per ottenere accesso all'account. 

 
ASPETTI DI SICUREZZA DOPO LA CREAZIONE DELL'ACCOUNT FACEBOOK 
 

Una volta creato l'account facebook per metterlo in massima sicurezza come consigliato dal Facebook 

security center https://www.facebook.com/help/security/security_features procedere come segue: 
 come prima cosa se stiamo verificando le nostre impostazioni di sicurezza facebook per un 

account già creato nel passato, è bene disconnettere i dispositivi non utilizzati. Alla 

pagina https://www.facebook.com/settings?tab=security nella sezione "DOVE HAI 

EFFETTUATO l'ACCESSO", fare click su dispositivi da cui hai effettuato l'accesso poi 

individuare la sessione che desideriamo terminare e cliccare su Termina attività. 
 impostare la sicurezza per venir avvisati degli accessi all'account facebook tramite questa 

pagina https://www.facebook.com/settings?tab=security nella sezione "CONFIGURAZIONE 

DI UN'ULTERIORE SICUREZZA" impostare a "SI" la domanda Ricevi avvisi sugli accessi 

non riconosciuti. 
 scegliere l'autenticazione a due fattori, sempre allo stesso link: 

https://www.facebook.com/settings?tab=security nella sezione "Configurazione di un'ulteriore 

sicurezza" per accedere con un codice dal tuo cellulare e una password. 
 scegliere gli amici da contattare se non riusciamo ad accedere all'account, sempre allo stesso 

link https://www.facebook.com/settings?tab=security nella sezione "Configurazione di 

un'ulteriore sicurezza" alla voce "Scegli da 3 a 5 amici da contattare se non riesci più ad accedere 

al tuo account", in modo che i tuoi contatti fidati possano inviare un codice e un URL da 

Facebook per consentirti di accedere di nuovo. 
 controllare regolarmente tutte le applicazioni che vengono aggiunte al nostro account facebook 

tramite questo link https://www.facebook.com/settings?tab=applications, rimuovendo le 

applicazioni non riconosciute. 

https://www.facebook.com/settings?tab=security&section=approvals&view
https://www.facebook.com/update_security_info.php
https://www.facebook.com/help/security/security_features
https://www.facebook.com/settings?tab=security
https://www.facebook.com/settings?tab=security
https://www.facebook.com/settings?tab=security
https://www.facebook.com/settings?tab=security
https://www.facebook.com/settings?tab=applications
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 bloccare gli utenti e messaggi che ci disturbano: 

https://www.facebook.com/settings?tab=blocking 
 Sempre al link https://www.facebook.com/settings?tab=security&section=public_key&view- è 

possibile stabilire una chiave pubblica per crittografare i messaggi email di notifica che ti invia 

facebook. 
 decidere cosa deve essere fatto del tuo account se rimane inattivo o in caso di incidente e 

decesso https://www.facebook.com/help/1568013990080948?helpref=faq_content 
 sempre nel setting alla voce DIARIO E AGGIUNTA DI TAG  

https://www.facebook.com/settings?tab=timeline impostare come segue : Chi può scrivere nel 

tuo diario : Solo io ; --> Chi può vedere cosa pubblicano gli altri sul tuo diario ? : Solo Io ; Chi 

può vedere i post in cui ti hanno taggato nel tuo diario? : Solo Io ; --> Quando ti taggano in un 

post, quali persone vuoi aggiungere al pubblico del post se non possono già vederlo? : Solo Io; 

--> Vuoi controllare i post in cui ti taggano prima che il post sia visualizzato sul tuo diario? : Si 

; --> Vuoi controllare i tag che le persone aggiungono ai tuoi post prima che i tag siano 

visualizzati su Facebook? Si 

 

ASPETTI RELATIVI ALLA PRIVACY DOPO LA CREAZIONE DELL'ACCOUNT FACEBOOK 
 

Le impostazioni relative alla Privacy vanno configurate a questa 

pagina https://www.facebook.com/settings?tab=privacy nella quale è possibile decidere : 
 chi può vedere i nostri post e la nostra lista di amici. Il massimo livello di sicurezza è "SOLO 

IO" che significa che i vostri amici non saranno più visibili agli altri. Un buon livello di sicurezza 

se hai pochi amici è selezionare "AMICI", mentre se ne hai molti allora seleziona "AMICI 

SPECIFICI". Logicamente queste scelte vengono compiute qualora vi siano delle valide ragioni 

come ad esempio se siete stati vittima di una sex extorsion e dovete proteggere il vostro account. 
 come controllare tutti i post in cui sei taggato, opzione che deve mostrare "USA IL REGISTRO 

ATTIVITA" 
 come restringere il pubblico per i vecchi post sul tuo diario se sarà impostato su "SOLO 

VECCHI POST" (opzione che va confermata con un click) 
 chi può contattarmi. Il massimo livello di sicurezza è "AMICI DI AMICI" 
 chi può cercarmi. Per la ricerca tramite indirizzo email il massimo livello di sicurezza è 

"AMICI", stessa cosa per il numero di telefono e la scelta per il reinderizzamento del profilo va 

impostata su "NO", per impedire che i motori di ricerca reindirizzino al nostro profilo. 
 cosa accade alle persone che ci seguono. Unico punto non gestito dal link sopra indicato sono 

le impostazioni relative alle persone che ci seguono accessibili 

quihttps://www.facebook.com/settings?tab=followers e per i massimi livelli di sicurezza 

accertarsi che l'opzione rechi la scritta "AMICI". 

 

ASPETTI DI SICUREZZA PER VERIFICARE CHE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA 

PROVENGA REALMENTE DA FACEBOOK 

 

Avete ricevuto un avviso di sicurezza da Facebook e non sapete se è reale? Bene, andate a questo 

indirizzo e controllare gli ultimi messaggi che facebook vi ha inviato con sicurezza 

: https://www.facebook.com/settings?tab=security&section=recent_emails&view. 

 

https://www.facebook.com/settings?tab=blocking
https://www.facebook.com/settings?tab=security&section=public_key&view
https://www.facebook.com/help/1568013990080948?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/settings?tab=timeline
https://www.facebook.com/settings?tab=privacy
https://www.analisideirischinformatici.it/estorsione_o_ricatto_sessuale_online_cosa_fare_e_cosa_non_fare.php
https://www.facebook.com/settings?tab=followers
https://www.facebook.com/settings?tab=security&section=recent_emails&view
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ASPETTI DI SICUREZZA PER VERIFICARE I CONTENUTI CHE HAI CONDIVISO SU 

FACEBOOK 

 

È possibile ottenere una copia dei contenuti che hai condiviso su facebook tramite questo link 

"SCARICA UNA COPIA DEI TUOI DATI FACEBOOK" che si trova al termine della 

pagina https://www.facebook.com/settings?tab=account. 

https://www.facebook.com/settings?tab=account

