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Lista di controllo
Impostazioni di Facebook
Facebook presenta moltissime possibilità di configurazione. Non è sempre facile mantenere una visione
d‘insieme e scegliere la configurazione ottimale. La nostra lista di controllo vi vuole aiutare a proteggere nel
miglior modo possibile il vostro account e le informazioni che pubblicate.
Abbiamo cercato di creare una lista di controllo che fosse la più generale possibile per gli utenti privati. Naturalmente in alcuni casi specifici le singole configurazioni e impostazioni potrebbero essere diverse. Questa lista
di controllo si riferisce alle impostazioni di Facebook disponibili il 11 giugno 2019, così come vengono visualizzate nel browser di un computer desktop.
In generale le impostazioni descritte qui vengono applicate automaticamente nell‘app di Facebook. A seconda
dello smartphone e del sistema operativo, l‘app potrebbe presentare anche ulteriori impostazioni non trattate
in questo documento.
Nella colonna «OK» si possono contrassegnare le impostazioni già verificate e modificate.
Per visualizzare la configurazione del vostro account in Facebook fate clic sull‘icona a forma di freccetta in alto
a destra e selezionate dal menu la voce «Impostazioni».

Generali – Impostazioni generali dell‘account
Sezione
Nome
Nome utente
Informazioni di contatto

Informazioni di contatto
dell‘account pubblicitario
Temperatura
Gestisci account
Conferma dell‘identità

Il nostro consiglio
Il vostro nome e cognome
Viene creato automaticamente da Facebook
Utilizzate un indirizzo gratuito che non permetta di risalire alla
vostra identità (per es. ferrari397@gmail.com).
C‘è anche la possibilità di salvare un numero di cellulare da utilizzare eventualmente per le conferme di accesso.
Utilizzate un indirizzo gratuito che non permetta di risalire alla
vostra identità (per es. ferrari397@gmail.com).
L‘opzione desiderata
Secondo le proprie necessità
Non necessario in Svizzera

OK









Protezione e accesso – Protezione e accesso
Sezione
Consigliate
Dove hai effettuato l‘accesso

Sottosezione
Scegli gli amici da contattare se
non riesci più ad accedere al tuo
account
L‘elenco viene creato automaticamente da Facebook
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Il nostro consiglio
Non attivare

OK
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Sezione
Accesso

Autenticazione a due fattori

Configurazione di un‘ulteriore
sicurezza

Avanzate

Sottosezione
Modifica password

Il nostro consiglio
Gestite le vostre password
al di fuori di Facebook, per
esempio con un software
apposito (https://www.
ebas.ch/tools).
Salva le tue informazioni di accesso Non attivare
Usa l‘autenticazione a due fattori
Attivare
Accessi autorizzati
L‘elenco viene creato automaticamente da Facebook
Password per le app
Secondo le proprie
necessità
Ricevi avvisi sugli accessi non
Attivare
riconosciuti
Scegli da 3 a 5 amici da contattare Non attivare
se non riesci più ad accedere al tuo
account
E-mail di notifica crittografate
Secondo le proprie
necessità
Recupera account esterni
Secondo le proprie
necessità
Vedi le e-mail recenti da Facebook L‘elenco viene creato automaticamente da Facebook

OK













Le tue informazioni su Facebook – Le tue informazioni su Facebook
Puoi visualizzare o scaricare le tue informazioni ed eliminare il tuo account in qualsiasi momento.

Privacy – Impostazioni sulla privacy e strumenti
Sezione
Le tue attività

In che modo le persone ti trovano
e ti contattano

In che modo le persone ti trovano
e ti contattano

Sottosezione
Chi può vedere i tuoi post futuri?
Controlla tutti i post in cui sei
taggato
Vuoi limitare il pubblico dei post
che hai condiviso con gli amici degli
amici o con il pubblico?
Chi può inviarti richieste di amicizia?

Il nostro consiglio
Amici
Attivare

OK



Solo vecchi post



Tutti



Chi può vedere la tua lista degli
amici?
Chi può cercarti usando l‘indirizzo
e-mail che hai fornito?
Chi può cercarti usando il numero di
telefono che hai fornito?
Desideri che i motori di ricerca esterni a Facebook reindirizzino al tuo
profilo?

Solo io



Amici



Amici



Non attivare
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Diario e aggiunta di tag – Impostazioni del diario e dei tag
Sezione
Diario

Tag

Controlla

Sottosezione
Chi può scrivere sul tuo diario?
Chi può vedere cosa pubblicano gli
altri sul tuo diario?
Vuoi consentire alle altre persone
di condividere i tuoi post nelle loro
storie?
Nascondi i commenti che contengono determinate parole dal diario
Chi può vedere i post in cui ti hanno
taggato nel tuo diario?
Quando ti taggano in un post, quali
persone vuoi aggiungere al pubblico
del post se non possono già vederlo?
Vuoi controllare i post in cui ti taggano prima che il post sia visualizzato
sul tuo diario?
Vuoi controllare i tag che le persone
aggiungono ai tuoi post prima che i
tag siano visualizzati su Facebook?

Il nostro consiglio
Solo io
Solo io

OK



Non attivare



Secondo le proprie
necessità
Solo io



Solo io



Sì



Sì





Storie – Impostazioni delle storie
Sezione
Opzioni di condivisione

Il nostro consiglio
Non attivare

OK


Posizione geografica – Impostazioni sulla posizione
Sezione
Cronologia delle posizioni

Il nostro consiglio
Non attivare

OK


Blocco – Gestisci i blocchi
Diverse possibilità per bloccare persone, inviti, eventi, ecc. senza influire sulla protezione.

Lingua – Impostazioni lingua
Secondo le proprie necessità

Riconoscimento facciale – Impostazioni di riconoscimento facciale
Sezione
Riconoscimento facciale

Il nostro consiglio
Non attivare
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Notifiche – Impostazioni di notifica
Sezione
Su Facebook
E-mail
Computer e dispositivi mobili
SMS

Il nostro consiglio
Tutte le notifiche, suoni disattivati
Solo le notifiche importanti
Alcune notifiche
Gli SMS di notifica sono disattivati

OK





Per cellulare – Impostazioni mobili
Secondo le proprie necessità

Post pubblici – Filtri e strumenti per post pubblici
Secondo le proprie necessità

App e siti web – App e siti web
Secondo le proprie necessità

Giochi istantanei – Giochi istantanei
Secondo le proprie necessità

Integrazioni business – Integrazioni business
Secondo le proprie necessità

Inserzioni – Impostazioni delle inserzioni
Sezione
Inserzioni basate sui dati raccolti
dai partner
Inserzioni basate sulla tua attività
nei prodotti delle aziende di Facebook che vedi altrove
Inserzioni che includono le tue
azioni social

Il nostro consiglio
Non attivare

OK


Non attivare



Nessuno



Pagamenti – Impostazioni dell‘account
Sezione
Metodi di pagamento

Il nostro consiglio
Configurazione necessaria per certi giochi e attività. La crittografia e la sicurezza sono di buona qualità secondo gli standard
correnti.

Riepilogo segnalazioni
Non sono previste impostazioni
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Video – Impostazioni video
Sezione
Qualità video predefinita
Riproduzione automatica dei video
Mostra sempre le didascalie
Aspetto delle didascalie

Il nostro consiglio
Secondo le proprie necessità
Secondo le proprie necessità
Secondo le proprie necessità
Secondo le proprie necessità

OK





Il presente documento è stato redatto a scopo informativo e ad uso del destinatario. Non si fornisce alcuna garanzia circa
l’affidabilità e la completezza del documento e si declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite derivanti dal suo utilizzo.
Copyright © 2019 Scuola Universitaria Professionale di Lucerna – Informatica. Tutti i diritti riservati.
«eBanking – ma sicuro!» presenta utili informazioni sulla sicurezza per gli utenti dei servizi e-banking

Sul sito Internet gratuito www.ebankingmasicuro.ch si trovano ulteriori informazioni
pratiche sui provvedimenti necessari e le regole di comportamento per un uso sicuro
delle applicazioni di e-banking.
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