FACEBOOK E TWITTER, COME NAVIGARE IN SICUREZZA

Facebook
E’ utile spendere un po’ di tempo per mettere a punto alcune caratteristiche del
profilo di Facebook affinché le informazioni personali siano opportunamente
protette.
Richieste di amicizia
E’ bene accettare richieste di amicizia solo da persone che si conoscono di
persona e sospettare delle richieste che vengono da persone sconosciute. Da
ricordare che le amicizie accettate accidentalmente oppure che per qualsiasi
ragione non sono gradite, si possono eliminare. Per completare questa
operazione, dalla lista degli amici selezionare il pulsante “Amici” e poi “Rimuovi
dagli amici”.
Password
Cambiare spesso la password è una buona idea. Se poi la password è
particolarmente complicata è ancora meglio. Come per altri servizi è opportuno
evitare di comunicare la password del proprio account ad altre persone. E’
bene evitare di annotare indirizzo o numero di telefono nel proprio profilo.
Ricordare sempre che i messaggi di posta elettronica che richiedono di inviare
le proprie credenziali sono certamente tentativi per acquisire in modo illecito
l’accesso al proprio account. E’ buona norma uscire dall’account quando si
lascia il computer specie se quest’ultimo può essere utilizzato da altri.
Impostazioni sulla privacy
Facebook può essere configurato in modo da condividere le proprie
informazioni del profilo e quelle che vengono pubblicate in un pannello che è
accessibile in alto a destra con il simbolo di una freccetta verso il basso.
Selezionando il profilo “Amici” nel profilo predefinito, consente di far vedere le
proprie informazioni solo alla cerchia di amici. Al contrario l’impostazione
predefinita “Pubblica” consente la lettura delle informazioni dell’utente a
chiunque.

Nel pannello “Connessione da parte tua” si può controllare la possibilità di
inviare messaggi, pubblicare sulla propria bacheca e di leggere i post di altri
sulla propria bacheca. E’ utile limitare questi diritti ai soli amici.
I tag sono delle etichette che chiunque può assegnare a un’immagine per
associarla ad una persona. E’ possibile limitare questa possibilità ai soli amici
dal pannello “Funzionamento dei tag”. Se una persona ci ha taggato in una
fotografia che non è di nostro gradimento è comunque possibile rimuovere la
segnalazione con il nostro nominativo.
Nel pannello “Applicazioni, giochi e siti web” è possibile limitare la possibilità
che altre applicazioni abbiano accesso al proprio profilo. In alcuni casi questo
sistema viene utilizzato per inviare messaggi indesiderati o spam.
E’ possibile anche restringere l’accesso dei post già pubblicati in passato
quando si decida di modificare il profilo di privacy da pubblico a ristretto ai soli
amici.
Le persone indesiderate possono anche essere bloccate dal pannello “Gestisci i
blocchi”. I blocchi possono riguardare persone oppure siti web o applicazioni. E’
utile controllare periodicamente queste impostazioni che accidentalmente
possono consentire l’accesso a informazioni personali.

TWITTER
Password
Valgono le stesse raccomandazioni indicate per l’account di Facebook e per
qualunque altro servizio che richiede l’immissione di credenziali private.
Impostazioni della privacy
Fare attenzione alle applicazioni collegate all’account di Twitter. Se avete un
collegamento tra l’account di Twitter e quello di Facebook, ad esempio, le
informazioni pubblicate in uno dei due servizi potranno essere raggiunte anche
dall’altro servizio.
Fotografie
Usare prudenza nel pubblicare foto private specie se possono essere ricondotte
ad un luogo specifico. E’ opportuno evitare di consentire la geolocalizzazione da
parte del servizio. Questa funzione è accessibile nella pagina relativa al proprio
account.

