Sicurezza di Facebook e di Internet
Benvenuto!

In questo documento
ci sono scritte le cose
di cui abbiamo parlato
durante il nostro corso.
Durante il corso abbiamo anche parlato di un video
che spiegava come usare Facebook e Internet.
Il video si può vedere usando questo link:
https://www.youtube.com/watch?v=ZwxEjOB-r0ohttps
Facebook
Facebook è un programma
che ti aiuta a tenerti in contatto
con i tuoi amici,
soprattutto con quelli lontani,
e che permette di conoscere
tante persone
nuove.
È divertente e utile ma può anche essere pericoloso
È importante quindi capire bene cosa fare.
I Browers
I Browers sono i motori di ricerca
cioè siti web che ci permettono
di cercare informazioni su Internet
o di trovare altri siti web.

I Browers più famosi sono:

Mozilla

Google Chrome

Internet Explorer

Cosa è importante ricordare?
Quando si usano Facebook,
Internet e i Browers
è importante ricordare alcune cose.
Ad esempio è importante ricordare
come impostare bene la privacy del nostro profilo Facebook.
È anche importante ricordare
come evitare di far memorizzare a Internet,
a Facebook e ai Browers
le nostre password
perché sono private e sono solo nostre.
Quando usiamo Facebook
dobbiamo stare attenti
a mettere il nostro profilo
come profilo privato
e non come profilo pubblico.
Se mettiamo il nostro profilo come pubblico
tutti, anche persone che non conosciamo,

potranno vedere cosa scriviamo
su Facebook e tutte le nostre informazioni personali.
Nel corso abbiamo anche imparato
come bloccare
rimuovere o
non seguire più una persona che è tra i nostri amici.
Questo è importante
perché così possiamo cancellare
le persone che ci danno fastidio
o che non si sono comportate bene.
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

È importante stare attenti
quando usiamo Facebook
e le Internet
e se non capiamo qualcosa
è meglio farci aiutare da qualcuno.

Per avere altre informazioni su questi argomenti
e vedere altri video
potete visitare il sito www.safesurfing.eu
e se avete domande potete contattarci
scrivendo a comunicazione@anffas.net

