
La borsa della spesa

1. È preferibile non usare il vero nome e non
dare i dati reali. Questa raccomandazione
va contro le norme d'uso di Facebook,
che esigono che ciascuno usi il proprio ve-
ro nome e cognome, ma il requisito ha
uno scopo esclusivamente commerciale
(Facebook vive di pubblicità e i nomi veri
valgono di più per gli inserzionisti). Uno
pseudonimo vi permette di scegliere per-
sonalmente i vostri amici su Facebook co-
municandolo solo alle persone fidate e vi
mette al riparo da molestie e da ex amici,
partner e colleghi che non vorreste più ri-
trovare e che vi troverebbero facilmente
se pubblicaste il vostro vero nome.

2. Valutate con attenzione se pubblicare il
vostro orientamento politico o religioso, il
vostro legame sentimentale, il luogo di la-
voro, il numero di telefono, l'indirizzo di e-
mail. Facebook è un luogo di ritrovo, non
una vetrina, ma molti vi giudicheranno
sulla base delle informazioni che vi pubbli-
cate, e alcune informazioni possono esse-
re usate per molestarvi o essere contrarie
alle regole di privacy aziendali.

3. Date per scontato che tutto quello che
pubblicate su Facebook sia visibile a tutti.
Le discussioni e le foto “private” su
Facebook sono intercettabili in mille modi
ed è facilissimo sbagliare a regolare le im-
postazioni di privacy e includere involon-
tariamente in una conversazione persone
con le quali non volevate condividerla.

4. Pensate sempre che fra i vostri amici po-
trebbe esserci il vostro capo, il vostro par-
tner, il vostro insegnante. Non è facile ren-
dersi conto della portata di un messaggio
su Facebook; non siamo abituati a parlare
e scrivere in pubblico. Fate l'esercizio
mentale di immaginarvi su un palcosceni-
co o in diretta TV ogni volta che scrivete o
pubblicate qualcosa su Facebook.

5. Ricordate che tutto quello che pubblicate
su Facebook è per sempre. Le foto che
mettete su Facebook rimangono accessi-
bili a lungo, con semplici tecniche, anche
se le avete cancellate, e comunque chiun-
que le può copiare e conservare anche
dopo che avete cancellato da Facebook
l'originale. Evitate di pubblicare immagini
personali o potenzialmente imbarazzan-
ti: oggi sembrano frivole, ma domani il
vostro futuro datore di lavoro potrebbe
trovarle e farsi un'idea sbagliata di voi.
Usate la Regola della Nonna: se quello
che volete pubblicare turberebbe vostra
nonna, non pubblicatelo.

6. Non sfruttate gli amici invitandoli a parte-
cipare a giochi online per aumentare il vo-
stro punteggio. Molti dei giochi che tro-
vate su Facebook sono costruiti in modo
da indurvi a procacciare nuovi giocatori in
cambio di punti. Non fatelo: dareste facil-
mente l'impressione di essere persone
poco serie che svendono le proprie amici-
zie. Molti utenti di Facebook considerano
questi inviti una forma di maleducazione.

7. Attenzione alle applicazioni che autoriz-
zate. Le “applicazioni” sono funzioni ag-
giuntive di Facebook che permettono va-
rie attività frivole o utili. Molte sono utili;
alcune, però, sono come dei “virus” che
leggono i vostri dati personali.
Attenzione, in particolare, ai sondaggi.

8. Non esistono applicazioni che permetto-
no di sapere chi vi ha visitato: sono esche,
evitatele. Questa funzione è espressa-
mente vietata da Facebook. Qualunque
applicazione o “trucco” che incontrate su
Internet e vi promette questo genere
d'informazione è un virus o una truffa.

9. Usate un “antivirus” per Facebook. Vi
eviterà di diffondere ai vostri amici colle-

gamenti a siti truffaldini o infettanti. Uno
dei migliori è quello di F-Secure, presso
http://apps.facebook.com/sharesafe.

10.Non diffondete notizie senza averle pri-
ma controllate; nel dubbio, non inoltra-
tele, anche se provengono da amici. Le
“bufale” prosperano su Facebook ancor
più che nel resto di Internet, e non ci si
può fidare ciecamente degli amici, per-
ché magari anche loro si sono fidati dei
loro amici, e così via, e nessuno ha verifi-
cato la notizia lungo la catena di
Sant'Antonio.

11.Non abboccate agli allarmi che annun-
ciano che Facebook diverrà a pagamen-
to. Facebook ha smentito categorica-
mente qualunque intenzione di questo
genere.

12.Imparate a “guardarvi da fuori”. Nel vo-
stro Profilo c'è un pulsante “Visualizza
come” che permette di vedere l'aspetto
pubblico della vostra presenza su
Facebook. Usatelo spesso per evitare
gaffe.

13.Leggete la guida alla privacy di
Facebook. 
È disponibile anche in italiano presso
http://www.facebook.com/about/pri-
vacy/.

14.Attenzione ai truffatori che si spacciano
per vostri amici. È molto facile rubare un
profilo Facebook e poi spacciarsi per il le-
gittimo titolare. Una delle truffe preferite,
in questo periodo, è contattare gli amici
della vittima e dire loro che si è in pericolo
all'estero e servono soldi, da mandare
tramite Western Union. Prendete sem-
pre con un pizzico di cautela quello che
leggete e chiedetevi se è plausibile.

Facebook, miniguida 
per l'usosicuroe divertente

Facebook conta ormai 800 milioni di utenti ed è diventato uno
strumento fondamentale della comunicazione sociale via Internet.
Tuttavia ha le insidie tecniche e culturali di qualunque forma nuova di
comunicazione, per cui è facile incappare in comportamenti
apparentemente innocui che però possono avere conseguenze serie.
Ecco qualche consiglio per un uso sereno di questo social network,
tenendo presente che Facebook cambia le proprie regole in
continuazione ed è imminente un suo restyling profondo.
Ecco i consigli del nostro collaboratore Paolo Attivissimo.


