
Privacy e Social Network

Di :   Domenico ? ...



“Privacy”

E’ il diritto alla riservatezza delle informazioni 
personali e della propria vita privata: 

“the right to be let alone”

(lett. "il diritto di essere lasciati in pace")

http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto


Per privacy si intende comunemente il diritto 
della persona di impedire che le informazioni 
che la riguardano vengano trattate da altri, a 
meno che il soggetto non abbia 
volontariamente prestato il proprio consenso.



Analizzeremo in particolare il social network 
“Facebook”



La registrazione

All’atto dell’iscrizione vengono chiesti una 
mail,una password, sesso, data di nascita, 
nome e cognome. 



Non vi sembra già di dare troppe informazioni?



Problema #1

• La password che avete inserito sul profilo 
facebook coincide con la password della mail?

Si: facebook può potenzialmente accedere 
all’interno della nostra mail.



Iniziamo la nostra vita “sociale”

Vogliamo socializzare ... Invitiamo degli amici.



Lista amici all’atto dell’iscrizione





All’atto dell’iscrizione come sa facebook dei 
potenziali amici ? 

Non c’è qualcosa di sospetto ?



Vogliamo sapere proprio tutto di te ... Siamo

tuoi amici!! :D



Facebook ama la tua posta elettronica



E basta!!!



Ma ci tieni così tanto ?



All’atto dell’iscrizione



Cosa ci consiglia Facebook sulla privacy 

“Consigliamo anche di impostare la privacy di 
altre informazioni di base su "Tutti" in modo 
che gli amici possano trovarti e connettersi 

con te.”



Problema #2

Le “applicazioni” 



Vediamone una ...



“L’applicazione” chiede l'autorizzazione per:

Accedere alle tue informazioni di base :

Includono nome, immagine del profilo, 
sesso, reti, ID utente, lista degli amici e 
qualsiasi altra informazione per la quale la 
privacy è impostata su "Tutti".



Sono davvero contento di averti dato i miei dati 
personali 

:D



How to ...

Account -> impostazioni sulla privacy







Dare i propri dati personali salva la 
vita

• 18/01/2010

Mi taglio le vene,lo scrive su Facebook e tenta il 
suicidio.

• 13/10/2010 

Scrive su Facebook "la faccio finita", 
rintracciata e salvata dal suicidio.



Se qualcuno mi vuole “spiare” ?

http://www.123people.it



Digossino#1 : Come hai fatto a sapere 
dell’occupazione ? 

Digossino #2: L’ho letto su feisbuck

DON’T TRY THIS AT HOME!!! ( SOPRATTUTTO 
SE VOSTRO PADRE E’ DIGOSSINO#1 O #2 )



“I love my privacy”

Grazie dell’attenzione.

Buona rivoluzione.


