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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 GOOGLE PLUS O GOOGLE + 

 
 

ASPETTI DI SICUREZZA NELLA CREAZIONE DI UN ACCOUNT GOOGLE 

Nella creazione di un account Google occorre prestare attenzione a questi aspetti: 
 utilizzare un nome utente reale (utilizzare un nome utente falso va contro il regolamento di 

google ) 
 registrarsi con una email funzionante e sicura (non utilizzare email temporanee poichè non si 

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

sicurezza nelle quali siamo informati che il nostro account è stato violato) 
 inserire 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) 
 attivare la verifica in due passaggi : https://myaccount.google.com/signinoptions/two-step-

verification 
 configurare le opzioni di recupero : per email di 

recupero https://myaccount.google.com/signinoptions/rescueemail e telefono di 

recupero https://myaccount.google.com/signinoptions/rescuephone 

 

ASPETTI DI SICUREZZA DOPO LA CREAZIONE DELL'ACCOUNT GOOGLE 

Una volta creato l'account google per metterlo in massima sicurezza come consigliato dal GOOGLE 

security center https://myaccount.google.com/security procedere come segue : 
 come prima effettuare un controllo sicurezza automatico, premendo su INIZIA alla voce 

Controllo di Sicurezza mostrata a questa pagina https://myaccount.google.com 
 scegliere l'autenticazione a due fattori https://myaccount.google.com/signinoptions/two-step-

verification per accedere con un codice dal tuo cellulare e una password. 
 modificare la visibilità delle nostre informazioni https://aboutme.google.com/. Fare attenzione 

al fatto che vi siano dei Lucchetti accanto alle informazioni che non vogliamo siano pubbliche. 
 gestire le impostazioni di google plus o google + https://plus.google.com/settings per ottenere 

il massimo livello di sicurezza. Se abbiamo bisogno di non essere raggiunti da nessuno per 

proteggere il nostro account, come nel caso di una sex estorsion allora impostare alla voce "CHI 

PUO' INVIRTI NOTIFICHE?" selezionare l'opzione "SOLO TU", stessa cosa per "CHI PUO' 

COMMENTARE I TUOI POST PUBBLICI" e "CHI PUO' VEDERE LE TUE ATTIVITA'. 

Nella sezione successiva FOTO E VIDEO nulla deve essere abilitato. Nella sezione PROFILO 

disabilitare nuovamente ogni voce. 
 controllare regolarmente il registro attività dei like https://plus.google.com/apps/activities il 

fatto che non siano attive condivisioni della 

posizione https://myaccount.google.com/locationsharing, tutte le applicazioni che vengono 

aggiunte al nostro account tramite questo 

link https://myaccount.google.com/security#connectedappsrimuovendo le applicazioni non 

riconosciute qui https://myaccount.google.com/permissions. 
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https://myaccount.google.com/
https://myaccount.google.com/signinoptions/two-step-verification
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 bloccare un utente non gradito https://support.google.com/plus/answer/6320399 e verificare 

che sia presente nella lista degli utenti 

bloccati https://plus.google.com/apps/activities/blocked_users e https://myaccount.google.com

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

decesso https://myaccount.google.com/inactive 

 

ASPETTI RELATIVI ALLA PRIVACY DOPO LA CREAZIONE DELL'ACCOUNT GOOGLE 
 

Le impostazioni relative alla Privacy vanno configurate a questa 

pagina https://plus.google.com/settings nella quale è possibile cancellare la cronologia delle ricerche 

e gestire le attività su google https://myaccount.google.com/privacy#accounthistory 

 

ASPETTI DI SICUREZZA PER VERIFICARE CHE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA 

PROVENGA REALMENTE DA GOOGLE 
 

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

indirizzo e controllare eventuali avvisi di sicurezza : https://myaccount.google.com/security#activity 

 

ASPETTI DI SICUREZZA PER VERIFICARE I CONTENUTI CHE HAI CONDIVISO SU 

GOOGLE 

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

link https://takeout.google.com/settings/takeout?pli=1 

-------------- 

  

METTERE IN SICUREZZA INSTAGRAM 
 

ASPETTI DI SICUREZZA NELLA CREAZIONE DI UN ACCOUNT INSTAGRAM 
 

Nella creazione di un account instagram occorre presTare attenzione a queste impostazioni: 
 Nella gestione delle impostazioni account alla 

pagina https://www.instagram.com/accounts/edit/ selezionare "PRIVATE ACCOUNT" per 

garantirvi che solo le persone che voi approverete potranno vedere il vostro profilo. 
 Nella sezione AUTHORIZED APPLICATIONS a questa 

pagina https://www.instagram.com/accounts/manage_access/ controllare che non vi siano 

applicazioni non desiderate che possano gestire il vostro account. inoltre verificare se il vostro 

account instagram risulta collegato a 

facebook https://www.facebook.com/help/instagram/176235449218188?helpref=hc_fnav 
 Nella gestione delle notifiche a pagina https://www.instagram.com/emails/settings/ assicurarsi 

che siano selezionate tutte le voci 
 Abilitiamo l'autenticazione a due fattori come mostrato in questa 

guida https://www.facebook.com/help/instagram/566810106808145 
 Verifichiamo chi abbiamo bloccato su Instagram o segnaliamo un 

molestatore https://help.instagram.com/426700567389543?helpref=faq_content 

 

METTERE IN SICUREZZA LINKEDIN 

 
ASPETTI DI SICUREZZA NELLA CREAZIONE DI UN ACCOUNT LINKEDIN 

Nella creazione di un account linkedin occorre presare attenzione a queste impostazioni: 

https://support.google.com/plus/answer/6320399
https://plus.google.com/apps/activities/blocked_users
https://myaccount.google.com/blocklist
https://myaccount.google.com/blocklist
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https://takeout.google.com/settings/takeout?pli=1
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https://www.instagram.com/accounts/manage_access/
https://www.facebook.com/help/instagram/176235449218188?helpref=hc_fnav
https://www.instagram.com/emails/settings/
https://www.facebook.com/help/instagram/566810106808145
https://help.instagram.com/426700567389543?helpref=faq_content
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 controlliamo i dati presenti nel nostro profilo pubblico https://www.linkedin.com/public-

profile/settings 
 Nella gestione delle impostazioni account alla pagina https://www.linkedin.com/psettings/ 

aggiungiamo un numero di telefono 
 controlliamo con regolarità dove viene eseguito l'accesso al nostro 

profilo https://www.linkedin.com/psettings/sessions 
 decidiamo se vogliamo che gli altri vedano che abbiamo visitato il loro 

profilo https://www.linkedin.com/psettings/profile-visibility 
 verifichiamo i servizi consentiti che abbiamo 

autorizzato https://www.linkedin.com/psettings/permitted-services 
 scegliamo chi può seguirci su linkedin https://www.linkedin.com/psettings/allow-follow 
 controlliamo gli utenti bloccati su linkedin https://www.linkedin.com/psettings/member-

blocking 
 decidiamo chi può trovare il nostro profilo tramite 

email https://www.linkedin.com/psettings/visibility/email 
 decidiamo chi può trovare il nostro profilo tramite 

telefono https://www.linkedin.com/psettings/visibility/phone 

ASPETTI DI SICUREZZA PER VERIFICARE I CONTENUTI CHE HAI CONDIVISO SU 

LINKEDIN 

E' possibile ottenere una copia dei contenuti che hai condiviso su linkedin tramite questo 

link https://www.linkedin.com/psettings/member-data 

  

  

METTERE IN SICUREZZA PINTEREST 
 

ASPETTI DI SICUREZZA PINTEREST 

Sicurezza dell'account pinterest https://help.pinterest.com/it/articles/account-security-and-hacked-

accounts. Autenticazione a due fattori pinterest https://help.pinterest.com/it/articles/two-factor-

authentication. Modifica impostazioni account pinterest https://help.pinterest.com/it/articles/edit-

your-settings. Proteggere l'account pinteest https://help.pinterest.com/it/articles/protecting-your-

account 

  

METTERE IN SICUREZZA SPOTIFY 
 

ASPETTI DI SICUREZZA SPOTIFY 

Proteggi il tuo account spotify https://support.spotify.com/it/account_payment_help/privacy/protect-

your-spotify-account/ 

Cosa fare per email sospette inviate da 

spotify https://support.spotify.com/it/account_payment_help/privacy/suspicious-email/ 

Revoca gli accessi ad app esterne https://www.spotify.com/account/apps/ 

  

METTERE IN SICUREZZA SKYPE 
 

ASPETTI DI SICUREZZA SKYPE 

Entrare nel proprio account skype tramite web https://secure.skype.com/portal/overview e controllare 

: 
 Nella sezione RECAPITI la presenza di un numero di telefono nel 

profilo https://secure.skype.com/portal/profile 
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https://www.linkedin.com/public-profile/settings
https://www.linkedin.com/psettings/
https://www.linkedin.com/psettings/sessions
https://www.linkedin.com/psettings/profile-visibility
https://www.linkedin.com/psettings/permitted-services
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https://help.pinterest.com/it/articles/account-security-and-hacked-accounts
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 Nella sezione IMPOSTAZIONI DEL PROFILO se non si desidera essere più individuati dagli 

utenti deselezionare "individuabilità". In questo modo non potrete più essere trovati ed aggiunti 

su skype. 
 Per bloccare un contatto In Skype, nella scheda Contatti, fai clic con il pulsante destro del mouse 

sul contatto che desideri bloccare e seleziona Blocca questo utente…. mentre per segnalare un 

contatto fastidioso a Skype, seleziona Riporta un abuso. Approfondimenti qui 

  

METTERE IN SICUREZZA TRIPADVISOR 
 

ASPETTI DI SICUREZZA TRIPADVISOR 

Modifica del profilo e controllo se facebook è collegato al profilo di 

tripadvisor https://www.tripadvisor.it/Settings-a_ame.true oppure google+ 

https://www.tripadvisor.it/Settings-cpf 

Informazioni sull'account tripadvisor https://www.tripadvisor.it/Settings-cp 

Informazioni per la privacy tripadvisor https://www.tripadvisor.it/Settings-cs 

 

METTERE IN SICUREZZA TUMBLR 
 

ASPETTI DI SICUREZZA TUMBLR 

Sicurezza account tumblr 

Contenuti sensibili 

Tumblr staff 

  

METTERE IN SICUREZZA TWITTER 
 

ASPETTI DI SICUREZZA NELLA CREAZIONE DI UN ACCOUNT TWITTER 

Nella creazione di un account twitter occorre presare attenzione a queste impostazioni: 
 Nella gestione del profilo https://twitter.com/settings/account controllare di aver eseguito la 

verifica dell'accesso nella sezione SICUREZZA e di aver selezionato la casella "Richiedi 

informazioni personali per reimpostare la password" 
 nella sezione delle notifiche https://twitter.com/settings/notifications controllare di aver 

selezionato tutti gli aggiornamenti nella sezione AGGIORNAMENTI DA TWITTER 
 controllare gli account silenziati https://twitter.com/settings/muted_following e quelli 

bloccati https://twitter.com/settings/blocked 
 Verificare le applicazioni autorizzate ad accedere all'account  

https://twitter.com/settings/applications 
 esaminare i dati personali che twitter ha di noi https://twitter.com/settings/your_twitter_data 
 riferirsi alla guida di twitter per la gestione della privacy https://help.twitter.com/it/safety-and-

security#ads-and-data-privacy 

 

ASPETTI DI SICUREZZA PER VERIFICARE I CONTENUTI CHE HAI CONDIVISO SU 

TWITTER 

E' possibile ottenere una copia dei contenuti che hai condiviso su twitter tramite questo 

link https://twitter.com/settings/account nella sezione ARCHIVIO TWITTER 
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METTERE IN SICUREZZA WHATSAPP 
 

ASPETTI DI SICUREZZA NELLA CREAZIONE DI UN ACCOUNT WHATSAPP 
 COME configurare le impostazioni di privacy su 

whatapp https://faq.whatsapp.com/it/wp/28060003 
 Faq WhatsApp [ centro assistenza ] 
 Faq Android WhatsApp [ click qui ] 
 Problemi di connessione ad internet con whatsapp [ click qui ] 
 Cosa fare se hai perso o ti hanno rubato il telefono [ click qui ] 
 Assistenza Clienti Whatsapp [ click qui ] 

 

 

 

 

 

 

SEGUE…. 

 

 

https://faq.whatsapp.com/it/wp/28060003
https://www.whatsapp.com/faq/
https://www.whatsapp.com/faq/it/android
https://www.whatsapp.com/faq/it/android/22014642
https://www.whatsapp.com/faq/?forum=general&entry=24460358&l=it
https://www.whatsapp.com/contact/?l=it

