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Questo corso di formazione è stato creato da 5 organizzazioni che si occupano di diritti 
delle persone con disabilità intellettive in cinque diversi paesi d’Europa: Italia, Belgio, 
Spagna, Polonia e Regno Unito 
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Quella di oggi è la quarta sessione della formazione. 
Impareremo alcune cose importanti per proteggere i nostri dati quando navighiamo su 
internet e quando andiamo su facebook. 
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Questa è a schermata iniziale di facebook che sicuramente conoscete tutti. 
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Per entrare dentro Facebook bisogna inserire la nostra e-mail e la nostra password 
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A volte Internet ci chiede se vogliamo memorizzare la password e la mail che usiamo per 
entrare in Facebook.  
Nel cerchio potete vedere un esempio.  
C’è scritto infatti «Vuoi che Google Chrome salvi la password di questo sito?» 
Cosa succede se clicchiamo su « Salva »? 
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Facciamo un esempio. Se clicchiamo su «Salva» e poi clicchiamo su «esci» cosa 
succede? 

13 



 
 

14 



 
Succede questo: nel momento in cui riapriamo Facebook la nostra e-mail e la nostra 
password saranno già memorizzate ed inserite  
e quindi tutte le persone che useranno quel computer potranno accedere al nostro 
profilo Facebook!  
Questo è pericoloso!  
Cosa è meglio fare quindi? 
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I browser sono delle applicazioni che ci consentono di navigare su internet. 
Li troviamo sul nostro computer e possiamo anche scaricarli. 
I browser più famosi sono: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox 
Tu quale browser usi di solito? 
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Proviamo a fare insieme questo esercizio. 
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Vediamo come si cambiano le impostazioni della privacy su Google Chrome 
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Clicchiamo sul bottone con i tre trattini che vediamo in alto a sinistra 
Possiamo andare su «Impostazioni» 
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Poi andiamo su «mostra impostazioni avanzate» 
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Poi clicchiamo su «gestisci password» 
Troveremo l’elenco delle password che sono salvate sul quel computer 
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Possiamo cliccare sulla «X» per cancellare la password memorizzata 
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E quindi cliccare su «fine» 
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Per evitare di salvare le password, anche per sbaglio, possiamo fare una cosa molto 
semplice: 
Possiamo andare sulla scritta «Richiedi di salvare le tue password web» 
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Quindi dobbiamo semplicemente togliere la spunta e Internet non memorizzerà più le 
nostre password. 
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Vediamo come si cambiano le impostazioni della privacy su Internet explorer 
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Clicchiamo sulla rotellina in alto a sinistra. 
Si aprirà una piccola finestra. 
Clicchiamo su « opzioni internet » 
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Si aprirà una nuova finestra. 
Clicchiamo su « contenuto » 
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Cerchiamo la scritta « completamento automatico » 
E clicchiamo su « impostazioni » 
Si aprirà un’altra nuova finestra 
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Togliamo la spunta da « moduli » e « nome utente e password sui moduli ». 
Così il browser non salverà più le nostre password ed i nostri dati. 
Qui possiamo scegliere anche di non far salvare al browser la cronologia, cioè i siti che 
abbiamo visitato. 
Quando abbiamo finito clicchiamo su OK. 
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Per cancellare le password salvate sul computer clicchiamo su « elinimina cronologia 
completamento automatico ». 
Si aprirà una nuova finestra. 
Clicchiamo sulle caselle dei dati che vogliamo cancellare. 
Per cancellare i dati dei moduli e le password memorizzate clicchiamo su « dati dei 
moduli » e « password ». 
Assicuriamoci che ci sia la spunta blu. 
Poi clicchiamo su « elimina ». 
Così abbiamo cancellato tutte le nostre password su quel computer. 

32 



Vediamo come si cambiano le impostazioni della privacy su Mozilla Firefox 
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Clicchiamo sul pulsante con i tre trattini in alto a sinistra. 
Poi clicchiamo su « opzioni » 
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Clicchiamo su « sicurezza » 
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Andiamo a vedere alla voce « accessi ». 
Togliamo la spunta blu accanto alla scritta « Ricorda i dati di accesso ai siti » 
Adesso il browser non memorizzerà più le nostre password 
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Per cancellare le password già memorizzate, clicchiamo su “Accessi salvati” 
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Selezioniamo la password che vogliamo cancellare e poi clicchiamo su “rimuovi” 
Alla fine clicchiamo su “chiudi” per uscire. 
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Se adesso proviamo a rientrare su Facebook, vedremo che la password che prima era 
memorizzata, non lo sarà più. 
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Cosa succede se quando ci colleghiamo a Facebook lasciamo la spunta «Resta 
collegato?» 
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Anche in questo caso, se ci dimentichiamo di cliccare su «esci» per chiudere Facebook 
ma clicchiamo solo sulla «X» rossa della pagina web, tutte le persone che useranno il 
nostro stesso computer e apriranno Facebook vedranno automaticamente la nostra 
pagina e il nostro profilo personali. 
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Quindi è importante ricordare di non mettere mai la spunta a «Resta collegato» 
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Qual è la differenza tra un profilo privato ed uno pubblico?  
Il profilo pubblico può essere visto da tutti! 
Come si imposta un profilo pubblico? 
Si deve entrare in Facebook e cliccare su «Impostazioni»  
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Poi si deve cliccare su «Privacy» 
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Vedremo quindi la domanda «Chi può vedere le mie cose? Chi può vedere i miei post 
futuri?» 
Se clicchiamo su «Tutti», anche le persone che non conosciamo potranno vedere i nostri 
post e le nostre informazioni personali. 
Attenzione!!! Questo può essere pericoloso! 
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 Se invece alla domanda «Chi può vedere le mie cose? Chi può vedere i miei post 
futuri?» 
clicchiamo su «Amici», solo i nostri amici e le persone che conosciamo potranno vedere 
i nostri post e le nostre informazioni personali. 
In questo modo avremo un profilo privato. 
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Proviamo a riflettere insieme: che tipo di post possiamo scegliere di rendere pubblico? 
E che post invece è meglio tenere privato? 
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Facciamo un altro esempio per capire quando un post è pubblico e quando è privato:  
Se scriviamo il post «Oggi sono molto felice» possiamo scegliere a chi farlo vedere.  
Se clicchiamo su «tutti» lo potranno vedere anche persone che non conosciamo e 
questo vuol dire che abbiamo un post pubblico 
Se invece clicchiamo su «amici» lo potranno vedere solo i nostri amici e le persone che 
conosciamo e questo vuol dire che abbiamo un post privato. 
È importante ricordare, quindi, che anche se abbiamo un profilo privato possiamo 
mettere un post pubblico, che tutti possono vedere.  
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Come possiamo non vedere più le cose che scrive un amico che abbiamo su Facebook? 
Dobbiamo cliccare su «amici» 
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Quando troviamo la persona che non vogliamo più seguire,  
dobbiamo andare su «segui già» e poi cliccare su «Non seguire più». 
Cosa succede in questo caso? 
Succede che non vedremo più sulla nostra bacheca le cose che pubblica quella persona. 
La persona però resterà tra i nostri amici, potrà vedere quello che pubblichiamo e 
mandarci messaggi, inviti, etc. 
Noi possiamo vedere quello che pubblica quella persona andando sul suo profilo. 
Proviamo a pensare insieme: in quali casi possiamo scegliere di non seguire più un 
amico? 
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Ecco qui un esempio. 
Se rimuoviamo una persona dagli amici quella persona non può più vedere i nostri post 
privati e non può taggarci o mandarci inviti. 
Però può mandarci messaggi e può chiederci di nuovo l’amicizia. 
Proviamo a pensare insieme: in quale caso possiamo cancellare una persona dagli amici? 
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Come possiamo bloccare una persona che abbiamo tra gli amici? 
Dobbiamo andare su «Impostazioni» 

61 



Poi andare su « Blocca », 
Poi su « blocca utenti » 
Poi inserire il nome della persona che vogliamo bloccare e cliccare su « blocca ». 
Se blocchiamo una persona quella persona non può più vedere le cose che pubblichiamo 
su facebook,  
invitarci agli eventi o ai gruppi, mandarci messaggi o farci la richiesta di amicizia. 
Ricordiamo però che se i nostri post sono pubblici anche le persone bloccate possono 
vederli. 
Le persone bloccate possono anche vedere quello che pubblichiamo sui gruppi. 
Proviamo a pensare insieme: in quali casi può essere utile bloccare una persona su 
facebook? 
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Possiamo anche decidere di cancellare il nostro profilo. 

Fatelo solo quando decidete di non voler più utilizzare Facebook.  

Se pensate che non utilizzerete più Facebook, 

potete chiedere che il vostro profilo sia cancellato in via definitiva.  

Ricordate che non potrete più riattivare il vostro profilo 

e non potrete più recuperare tutto quello che è stato aggiunto.  

Per cancellare il vostro account dovete informare i manager di Facebook.  

Utilizzate questo link:  

https://www.facebook.com/help/delete_account 
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