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Come funziona Facebook: Guida base per 

principianti 

Nella moderna era tecnologica tutti conoscono Facebook e i suoi dati impressionanti: 

ecco come funziona Facebook, e come fare per entrare a far parte di questo fantastico 

mondo digitale! 

 

Non hai un profilo Facebook? Ma davvero non sei ancora iscritto a Facebook?! 

Se sei stanco di sentirti ripetere in qualsiasi occasione le classiche domande 

dei Facebook-addicted – ovvero le persone che ormai hanno una vera dipendenza da 

Facebook –, innanzitutto riteniti fortunato. Significa che sei parte di quell’esclusiva cerchia 

di persone ancora sane di mente a questo mondo, tra chi non è iscritto e chi invece ha 

deciso di cancellarsi da Facebook. 

Quindi, prima che sia troppo tardi, scappa, desisti, cambia idea… no niente, è troppo tardi 

e ormai devi entrare a far parte anche tu del fantastico mondo di Facebook! 

A metà 2018 il social network blu ha totalizzato la cifra di 2.23 miliardi di utenti attivi al 

mese, e ciò vuol dire che si tratta di un’infinità di persone che scelgono ogni giorno di 

abbracciare la filosofia “facebookiana“. 
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Perché dovresti essere proprio tu a restare fuori da questo incredibile universo di nuove 

opportunità? 

“Perché non ho idea di dove mettere le mani” non è una buona scusa: in questo articolo ti 

spiegherò che cos’è e come funziona Facebook, oltre a tutto ciò che devi fare per iniziare 

a usarlo e a conoscerlo. 

 

Che cos’è Facebook? 

Procediamo con ordine: sono certa che avrai sentito nominare almeno una volta questa 

strana parola inglese, “feisbuk”, ma cosa diavolo significa? Facebook è, ovviamente, una 

parola inglese, che deriva da un’usanza molto comune nei college americani dove le 

nuove matricole iscritte si scambiano dei facebook per riconoscere più facilmente i 

compagni di scuola e fare amicizia più rapidamente. 

Un catalogo, uno schedario, insomma il facebook è un libro contenente nomi e foto di 

tutti coloro che frequentano quella scuola, distribuito all’inizio dell’anno ai nuovi arrivati per 

avere la vita più facile e ricordare i nomi dei compagni più facilmente. 

È così che è nata l’idea di Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, che ha voluto rendere 

digitale il tradizionale facebook, creando un sito ad hoc per tutti gli studenti di Harvard per 

permettere di riconoscere e fare amicizia con i compagni di scuola. 
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Il risultato? Un successone! Tanto che l’idea è stata subito allargata dando la possibilità di 

potersi registrare e usufruire del servizio rivoluzionario di Mark anche a persone esterne 

alla scuola. 

Facebook, quindi, è un social network che mantiene in contatto le persone, si può 

usare per trovare vecchi amici o per giocare, è gratuito, e necessita soltanto di una 

semplice iscrizione per poter essere utilizzato. Può piacere o non piacere, ad alcuni crea 

una sorta di dipendenza che li tiene incollati a smartphone o PC per aggiornarsi 

continuamente sulla propria Home, altri invece non riescono a coglierne l’essenza e non lo 

gradiscono. 

Questione di gusti, certo, ma nel viaggio per capire come funziona Facebook si scopre 

presto che il suo animo è basato sulla condivisione: di informazioni, notizie, momenti 

personali, traguardi importanti, pensieri o idee. 

Come iscriversi a Facebook 

Sei pronto per cominciare la tua avventura su Facebook? 

Perfetto, questo step della nostra guida ti suggerisce cosa fare: 

Collegarti al sito facebook.com; 

Completare la facile registrazione; 

Cliccare sul link di conferma spedito via e-mail. 

Per iscriverti a Facebook ti basterà compilare i campi per la registrazione, inserendo il tuo 

nome, cognome, l’indirizzo e-mail, la conferma dell’indirizzo e-mail (per essere sicuri che 

non vi sia alcun errore di digitazione), e una password che ti consentirà l’accesso. 

Poco sotto dovrai impostare la tua data di nascita – ricorda che l’uso di Facebook è vietato 

ai minori di 13 anni! – e indicare se sei Donna o Uomo. 

 

https://www.facebook.com/
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Un clic sul pulsante Iscriviti et voilà, hai creato il tuo account sul famoso Facebook! 

Il social network ti chiederà adesso se hai voglia di trovare nuovi amici, setacciando per te 

i tuoi contatti dalla tua rubrica di posta elettronica che sono già iscritti, e proponendoti se ti 

va di aggiungerli tra i tuoi amici che potranno interagire con te su Facebook. 

Subito dopo, ricordati di aprire la casella di posta elettronica per controllare l’arrivo dell’e-

mail di conferma di Facebook e, cliccando su Conferma il tuo account, avrai 

definitivamente attivato un tuo profilo su Facebook. 



 

Come funziona Facebook: Guida base per principianti 8S2DESIGN.TK 

 

5 

 

Come si presenta il social network blu 

Iniziamo a prendere familiarità con questo speciale sito: voglio mostrarti com’è fatto e con 

che tipo di schermata avrai a che fare. Al tuo primo accesso avrai qualche impostazione 

da sistemare, ma dovrai farlo solo una volta. Successivamente, potrai effettuare l’accesso 

a Facebook dalla pagina Ti diamo il benvenuto su Facebook, inserendo l’indirizzo e-mail 

usato per la registrazione e la password personale. 

Consiglio: quando accedi a Facebook puoi fare in modo che questa operazione sia svolta 

soltanto una volta, rispondendo in modo affermativo alla richiesta del tuo browser di 

memorizzare la password. 

 

Questo consiglio è molto utile quando si tratta di un computer che utilizzi soltanto tu, 

ovvero quando sei certo che il tuo profilo Facebook è al riparo da occhi e mani indiscrete: 

altrimenti chiunque potrebbe avervi libero accesso! 

Torniamo al momento del primo accesso, ed ecco la schermata che Facebook avrà 

preparato per semplificarci la vita, divisa in quattro step: 

 

Trova gli amici; 

Impostazioni privacy; 

Immagine del profilo; 

Trova altre persone che conosci. 

 

http://tecnologia360.it/browser-internet-come-scegliere-il-migliore/
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In questi quattro punti è racchiusa l’anima del social network, ovvero i contatti, l’attenzione 

alla privacy personale, la propria immagine per rendersi riconoscibili online, e l’estensione 

della rete di amici. 

Completando ciascuno dei quattro semplici passi seguendo la guida di Facebook, avremo 

una prima base per iniziare ad usarlo scambiandoci informazioni con gli amici! 

Passiamo ora alla schermata di Facebook, e analizziamola nelle sue varie parti. 

 

Come puoi notare, in alto vi è una striscia blu che corre per tutta la pagina in maniera 

orizzontale, e ospita diversi pulsanti quali: 

La casella di ricerca di Facebook; 

Il tuo nome che rimanda alla pagina profilo; 

Home, ovvero la pagina di Facebook che raccoglie tutti gli aggiornamenti dei tuoi amici o 

delle pagine che segui; 

Crea, per permetterti di realizzare una pagina su Facebook oppure un’inserzione 

pubblicitaria, o ancora di creare un gruppo, un evento, un annuncio su Marketplace oppure 

una raccolta fondi; 

L’icona delle richieste di amicizia, che ti notificherà se qualcuno vuole entrare in contatto 

con te e ti ha inviato una richiesta per diventare amici; 

L’icona di Messenger, per aprire una chat recente e scambiare chiacchiere oppure 

controllare i messaggi in arrivo; 

La campanella, ovvero la raccolta di tutte le tue notifiche; 

Il centro di assistenza per sistemare impostazioni varie come quelle relative alla privacy, 

ad esempio; 

Il tasto funzione Facebook che ti permetterà di fare svariate operazioni, tra le tante di 

uscire e scollegarti dal social network. 

 

 

 

http://tecnologia360.it/facebook-messenger-browser/
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Come funziona Facebook 

 

Una volta pronta la base del nostro account, cerchiamo di addentrarci nel meccanismo per 

capire come funziona Facebook, e comprendere quali sono alcuni dei concetti-chiave di 

questo social network, partendo da: 

Rete di amicizie; 

Tasto Mi piace e i commenti; 

Notifiche; 

Condivisione; 

Aggiornamento di stato; 

Tag; 

Registrazione ai luoghi; 

Chat. 
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Sicuramente avrai già sentito parlare di tutte queste belle cose, magari assistendo a una 

conversazione tra ragazzi, oppure seguendo un aggiornamento su vecchi compagni di 

scuola che ti è stato spiegato dal solito amico moderno che l’account di Facebook ce l’ha 

già. 

Ma procediamo con ordine, e vediamo di cosa si tratta e a cosa serve ogni punto 

dell’elenco.  

Rete di amicizie 

La prima cosa che ti dirà chiunque ti chiederà se hai Facebook è “allora ti mando una 

richiesta di amicizia!“. 

Per richiesta di amicizia si intende un’operazione, eseguibile tramite un semplice pulsante 

chiamato Aggiungi agli amici, che permette a due persone iscritte di entrare in contatto. 

 

Se, ad esempio, hai impostato la tua privacy ai soli amici, e hai voglia di caricare una foto 

di te all’ultimo barbecue sulla spiaggia sul tuo profilo, stati tranquillo che quella foto sarà 

vista soltanto dai tuoi contatti. 

O meglio, i tuoi amici su Facebook. 

Puoi trovare i tuoi amici facendo fare delle ricerche a Facebook attraverso la casella di 

ricerca,  scrivendo il loro nome e cognome, o magari il loro indirizzo e-mail. 

Hai trovato un vecchio compagno che non senti da tempo? Inviagli una richiesta d’amicizia 

selezionandolo tra i risultati, e clicca poi dal suo profilo su Aggiungi agli amici! 

Tasto Mi Piace e commenti 
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Entriamo più a fondo nel cuore di Facebook e incontriamo alcune funzioni molto 

interessanti: il tasto Mi Piace e i commenti, tanto per cominciare. Il Mi Piace, anche 

conosciuto come Like dall’inglese, è un pulsante che ha per icona il pollicione di 

Facebook, e viene utilizzato per esprimere gradimento o accordo su una foto, un video o 

un parere espresso su Facebook. Un’interazione positiva, insomma! 

Ma se hai voglia di dire qualcosa su quella foto, video, articolo, o su un aggiornamento di 

stato, approfitta pure dello spazio dedicato ai commenti: scrivi quello che pensi e clicca sul 

pulsante Invio della tastiera per pubblicare il tuo commento e farlo leggere anche agli altri.  

Notifiche 

Le notifiche sono il mezzo attraverso il quale Facebook ti comunica un qualsiasi 

evento, grazie a un numerino rosso che comparirà sul pulsante a forma di campanello, 

oppure su quella dei messaggi per segnalarti che qualcuno ti ha scritto un messaggino. 

Condivisione 

La condivisione è la parte più importante di Facebook: puoi condividere un aggiornamento 

di stato di un amico, di una pagina che segui, oppure puoi condividere il video di una 

canzone, una foto, o un articolo che reputi davvero interessante. 

Condividere su Facebook vuol dire pubblicare sul tuo profilo una o più di queste 

informazioni. 

Aggiornamento di stato 

Vuoi comunicare a tutti che sei entrato anche tu a far parte del mitico Facebook? Scrivi un 

aggiornamento di stato d’effetto! 

Puoi farlo sia dalla parte superiore della pagina Home che da quella del tuo Profilo: scrivi 

qualcosa dove Facebook ti chiede “A cosa stai pensando”? e successivamente clicca 

su Condividi per farlo leggere ai tuoi amici. 
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I tuoi aggiornamenti di stato, le condivisioni, le fotografie caricate, saranno tutte visibili in 

ordine cronologico – dal più recente al più vecchio – sul tuo profilo, ovvero sulla pagina 

recante il tuo nome. 

Tag 

Oh guarda, mi hanno taggato in questo stato! 

Che cosa vuol dire? Che un contatto ha menzionato un amico in uno stato, o magari in 

una foto. 

Il tag ha le sembianze di un testo scritto con nome e cognome della persona taggata, la 

quale riceverà una notifica della menzione. 

Registrazione ai luoghi 

Facebook è condivisione, e in quanto tale ti permette addirittura di mostrare ai tuoi amici 

dove ti trovi in quel preciso momento, magari per farti raggiungere e passare del tempo 

insieme! Sei nel tuo bar preferito, accedi a Facebook, e dal tuo stato clicchi sull’icona dei 

luoghi:  cerca il nome del bar in cui ti trovi. 

Una volta pubblicata la registrazione, i tuoi amici sapranno dove sei e potranno 

raggiungerti per bere un caffè insieme. 
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Chat 

Ma non tutto dev’essere necessariamente “pubblico” su Facebook: se hai voglia di 

scambiare quattro chiacchiere in privato con un tuo amico, basterà inviargli un messaggio 

privato. 

Cerca il nome del tuo amico, apri il suo profilo, e clicca sul tasto Messaggio: si aprirà una 

finestrella dove potrai scrivere messaggi illimitati ai tuoi amici in modo riservato. 

Con questo articolo hai finalmente imparato che cos’è e come funziona Facebook, con 

una panoramica generale sul social network per eccellenza di oggi. 

Sei attratto da questo speciale servizio e non vedi l’ora di registrarti, oppure pensi non sia 

proprio nelle tue corde? Più in generale, ti è stata utile questa guida sul funzionamento di 

Facebook? 

Quello che Facebook sa di te (ed è peggio di quel che 
pensi) 

Al giorno d’oggi siamo quasi tutti vittime del fascino del social network per eccellenza, ma 

hai mai pensato alle informazioni che riguardano la tua persona e che sono in possesso 

del colosso di Menlo Park? Ecco un elenco di cose che Facebook sa sul tuo conto. 

 

Ormai non ha più bisogno di presentazioni il grande social network blu di Mark 

Zuckerberg, e se ad oggi conta più di 1790 milioni di utenti attivi al mese, un motivo dovrà 
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pur esserci. 

Se sei un utente iscritto a Facebook, sai anche tu che è davvero difficile restarne alla 

larga: dev’esserci qualcosa di interessante in questo social network, se in media ogni 

utente iscritto trascorre almeno 20 minuti al giorno navigando tra la timeline, i profili degli 

amici, o le fan page. 

Creato come una sorta di annuario interattivo per tenere in contatto i componenti dello 

stesso college, Facebook ha ben presto mostrato tutte le sue potenzialità al mondo intero, 

divenendo la mastodontica realtà digitale che noi tutti oggi conosciamo. 

Si tratta di un fenomeno così grande, vasto, vario e complesso che ormai è diventato 

impossibile ignorarlo, ed è proprio questa sua caratteristica ciclopica a mettere in allarme i 

più attenti alla propria privacy. 

Facebook vuole conoscerti 

I meccanismi che stanno dietro al social network blu si spingono sempre più in profondità 

per arrivare conoscere noi utenti sempre meglio, cercando di capire i nostri gusti, gli 

interessi, ma anche le esigenze, gli orientamenti e pure lo stato sociale. 

Tutto per un fine più alto e pragmatico del semplice stare in contatto “social”: parliamo del 

grande e onnipotente marketing. 

Ti sei mai chiesto perché Facebook ha tanta smania di conoscerci così a fondo? 

Niente tesi complottistiche, si tratta di pura profilazione: più Facebook riesce a conoscere i 

nostri gusti, più riesce a proporci inserzioni pubblicitarie che possono interessarci. 

Ad esempio, se Facebook sa che sei alla ricerca di una nuova lavatrice – e lo sa, fidati che 

lo sa –, mentre stai scorrendo nella home del social network ti ritroverai magicamente 

degli annunci di prodotti di varie marche e tipologie, che reindirizzano a siti che vendono in 

quella specifica categoria. 

Ora che ci stai facendo caso ti è già capitato, non è così? 

“Beh, se Facebook vuole propormi solo pubblicità che posso trovare interessante che male c’è?” 

Nessuno, il problema è che la maggior parte delle persone non sa che Facebook possiede 

tantissime informazioni sui suoi utenti, e quindi troppo spesso prende a cuor leggero il tipo 

di contenuto da postare sul social network. 

E ti assicuro che non valgono i vari: 

“Ma dai, sto attento, non può succedere proprio nulla” 

“Capirai, io pubblico soltanto per i miei amici” 

“E che sarà mai!” 

Innanzitutto, i tuoi amici su Facebook sono realmente tali o si tratta soltanto di contatti che 

hai aggiunto perché ti dispiaceva rifiutare una richiesta d’amicizia (e poi tanto si sa che 

più amici hai su Facebook e più sei figo)? 
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Insomma: puoi dire di conoscerli davvero? 

Facebook e privacy sono due concetti che cozzano tra loro, lo sa anche il neoiscritto che 

anche se si impostata la privacy dei post circoscritta ai soli amici e si pubblica una foto su 

Facebook, esistono mille modi per girare la stessa foto a terzi, dal Copia indirizzo 

immagineal più semplice screenshot. 

La prudenza non è mai troppa 

Oggi gli utenti sono più informati rispetto al passato sulle dinamiche di Facebook, ma c’è 

ancora chi si ostina a sfidare la sorte pubblicando informazioni private sul social, come il 

numero preciso di giorni in cui si è via di casa, oppure tutti gli spostamenti quotidiani, gli 

orari di lavoro, o ancora le foto dei propri bambini. 

Premettendo che ognuno è libero di postare ciò che vuole sul proprio account di 

Facebook, la cosa più importante resta sapere a cosa si va incontro quando si pubblica un 

nuovo post. 

Le 98 cose che Facebook sa di te 

Però, dal momento che non ho mai approfondito l’argomento su Tecnologia 360, vorrei 

farti dare un’occhiata alle (almeno) 98 cose che Facebook sa di te, scovate niente meno 

che dal Washington Post la scorsa estate, e riprese poi dalla maggior parte delle testate e 

siti web. 

Scommetti che resterai almeno un po’ stupito dalle informazioni che si possono ricavare in 

modo facile dal tuo account di Facebook? 

L’elenco sembra lungo, ma ti assicuro che più scendi nella lettura e più sarai incuriosito 

dai dettagli che Facebook sa di te. 

Facebook di te conosce: 

La posizione 

L’età 

La generazione 

Il sesso 

Che lingua parli 

La formazione scolastica 

Il settore di studi 

Quali scuole hai frequentato 

http://www.tecnologia360.it/
https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2016/08/19/98-personal-data-points-that-facebook-uses-to-target-ads-to-you/?utm_term=.e1230837717a
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Le affinità etniche 

Il tuo reddito e il patrimonio netto 

Se possiedi casa e di che tipo è 

Il valore della casa 

La superficie della casa 

La metratura della casa 

In che anno è stata costruita 

La composizione del nucleo familiare 

Se hai un anniversario nei prossimi 30 giorni 

Se vivi lontano dalla tua famiglia o dalla città natale 

Se hai amici che stanno per festeggiare un anniversario, si sono sposati recentemente o 

hanno iniziato una relazione, si sono trasferiti oppure stanno per compiere gli anni 

Se hai una relazione a distanza 

Se hai una nuova relazione 

Se hai avuto un nuovo lavoro 

Se ti sei impegnato recentemente 

Se ti sei sposato recentemente 

Se hai traslocato di recente 

Se stai per compiere gli anni 

Chi sono i tuoi genitori 

Se stai per avere un figlio 

Chi è tua madre e quali sono i suoi gusti 

Se sei politicamente attivo 

Il tuo orientamento politico 

La situazione sentimentale 
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Chi è il tuo datore di lavoro 

Il tuo settore professionale 

La tua qualifica 

Il tipo di ufficio 

I tuoi interessi 

Se possiedi una moto 

Se hai intenzione di comprare una macchina (la marca, la tipologia e tra quanto tempo) 

Se hai acquistato di recente ricambi per l’auto o accessori 

Se potresti aver bisogno di ricambi o accessori per l’auto 

Il modello e la marca della tua auto attuale 

In che anno hai acquistato l’automobile 

Quanti anni ha l’auto 

Quanto sei disposto a spendere per la prossima autovettura 

Dove vorresti acquistare la prossima auto 

Quanti dipendenti ha la tua azienda 

Se possiedi una piccola impresa 

Se lavori come dirigente o amminitratore 

Se hai donato somme di denaro in beneficenza 

Il sistema operativo del computer 

Se sei pratico di giochi Canvas 

Se hai una console di gioco 

Se hai creato un evento su Facebook 

Se usi Facebook Payments 

Se spendi più della media in Facebook Payments 

Se amministri una pagina di Facebook 
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Se hai caricato di recente foto su Facebook 

Qual è il tuo browser internet 

Che servizio e-mail usi 

Se adotti subito una nuova tecnologia o aspetti 

Se sei espatriato 

Se appartieni a una cooperativa di credito, una banca nazionale o regionale 

Se sei un investitore 

Quante linee di credito hai 

Se hai carte di credito attive 

Il tipo di carta di credito 

Se hai una carta di debito 

Se hai sospesi sulla carta di debito 

Se ascolti la radio 

Quali show televisivi preferisci 

Se usi spesso un dispositivo mobile (e di che marca è) 

Il tipo di connessione a internet sfruttata 

Se di recente hai comprato uno smartphone o un tablet 

Se navighi su Facebook da smartphone o tablet 

Se usi buoni sconto 

L’abbigliamento acquistato dai membri della tua famiglia 

Il momento dell’anno in cui la tua famiglia spende di più 

Se consumi spesso birra, vino o liquori 

Se acquisti generi alimentare (e quali) 

Se acquisti prodotti di bellezza 

Se compri medicinali in farmacia per allergia, tosse, analgesici o farmaci da banco 
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Se acquisti prodotti per la casa 

Se compri prodotti per bambini o animali domestici (e il tipo di animali domestici che hai in 

casa) 

Se la tua famiglia acquista più della media 

Se tendi a fare acquisti online oppure no 

I tuoi ristoranti preferiti 

I tipi di negozi che frequenti 

Se ti interessano offerte su internet per assicurazioni auto, corsi d’istruzione, mutui, carte 

di debito, prepagate o per la TV satellitare 

Quanto tempo hai vissuto in una casa 

Se stai per traslocare a breve 

Se ti interessano le Olimpiadi, il calcio, il cricket o se osservi il Ramadan (accostamento 

inadeguato, ma tant’è) 

Se viaggi di frequente per lavoro o per svago 

Se sei un pendolare 

Il tipo di vacanza che ti piace 

Se sei tornato da poco da un viaggio 

Se hai usato di recente un’applicazione per viaggi 

Se sei socio di una multiproprietà 
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E questa è solo una parte delle informazioni che Facebook sa di te e dei tuoi amici, e 

anche se in questo momento sei un po’ scettico a tal riguardo, posso assicurarti che anche 

se alcune di queste informazioni che riguardano la tua persona possono sfuggire al 

controllo di Facebook, la maggior parte di quelle elencate le conosce anche su di te. 

Come fa Facebook a sapere tutto ciò? 

Se sei un utente di Facebook, sei praticamente tracciato per ogni tuo spostamento online: 

ogni sito che visiti in cui compare un tasto “Mi Piace” oppure “Condividi” che rimanda su 

Facebook e ti permette di interagire dal tuo profilo, Facebook lo sa. 

Senza dimenticare che altri servizi di grande uso sono già di proprietà della Facebook Inc., 

come Instagram e WhatsApp – inizi a farti un’idea? 

Il social network di Mr. Zuckerberg è noto come uno dei più grandi raccoglitori di dati del 

nostro tempo, potendo agire sia in modo direttp (con informazioni che l’utente inserisce in 

prima persona), sia tramite terze parti: dall’incrocio di tutte le varie tracce che lasci 

navigando online, esce fuori un identikit spaventosamente fedele alla realtà. 

“Non sono onesti” 
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Se ti stai chiedendo il perché di questo post su Tecnologia 360 sappi che di recente 

Jeffrey Chester, direttore esecutivo del Center for Digital Democracy, ha rilasciato 

affermazioni sul comportamento scorretto della società, dichiarando che “Non sono 

onesti” poiché non trasparenti sulle modalità di acquisizione dei diversi dati degli utenti. 

Sembra infatti che molte informazioni di tipo finanziario vengano acquistate da Facebook 

da società terze che collezionano le nostre tendenze e le nostre abitudini, senza però 

rendere chiaro nello specifico il tipo di dati registrati su di noi (non solo online ma anche 

offline) ed eventuali modi per evitare tutto ciò. 

Chiudo Facebook ed espatrio? 

Ho scritto questo post non con l’intento di spaventarti o allontanarti dal tuo social network 

preferito, ma per informarti sui reali meccanismi di Facebook e permetterti di condividere 

le tue informazioni in modo più consapevole e – se possibile – prudente. 

Eri già a conoscenza delle informazioni che Facebook sa di te oppure è la prima volta che 

ti imbatti nella lista (non completa) pubblicata dal Washington Post? 

Come cancellarsi da Facebook o disattivare 
temporaneamente l’account? 

Innanzitutto, è doveroso fare una premessa: sapete che esistono due modi per 

“cancellare” il proprio account di Facebook? 

Il primo modo è quello che ci permette di cancellare definitivamente e irreversibilmente un 

profilo, il secondo in realtà è soltanto una disattivazione temporanea che permette 

all’utente di ripristinare, se e quando lo vorrà, il proprio profilo esattamente com’era prima 

della disattivazione temporanea. 

Quindi, prima di iniziare, avete già deciso se eliminare il vostro profilo definitivamente 

oppure se disattivarlo solo per un po’? 

Come cancellarsi da Facebook definitivamente 

Partiamo dalla prima procedura, ossia quella che eliminerà per sempre il vostro profilo su 

Facebook. Colleghiamoci innanzitutto al social network in questione. 

Attenzione: per cancellarsi da Facebook è necessaria la password del profilo che vogliamo 

eliminare, quindi se siete degli amici un po’ cattivelli e volete tirare un brutto tiro a 

qualcuno, sappiate che senza password non c’è trippa per gatti. 

Una volta collegati a Facebook, è necessario cliccare sull’icona in alto a destra a forma di 

freccia che punta verso il basso, che ritroviamo accanto all’icona per la Privacy e subito 

dopo quella delle notifiche. 
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Clicchiamo sulla voce Visita il Centro Assistenza e, nella schermata che si è appena 

aperta, dirigiamoci su Gestisci il tuo account. Proseguiamo quindi cliccando sulla voce 

“Disattivazione, eliminazione e account commemorativi”, per poi cercare la sezione 

“Eliminazione degli account” e trovare la dicitura “Accedi al tuo account e comunicacelo”. 

 

Come potrete facilmente intuire, la parola “comunicacelo” è cliccabile. Bene, clicchiamoci 

sopra ed eccoci finalmente giunti alla parte finale della procedura di eliminazione del 

profilo di Facebook. 
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Facebook a questo punto ci dà il seguente avviso: Se ritieni che non utilizzerai più 

Facebook e desideri che il tuo account venga eliminato, ce ne occuperemo 

immediatamente. Tuttavia, tieni presente che non sarà possibile riattivarlo in seguito né 

recuperare i contenuti o le informazioni che hai inserito. Se desideri ancora che il tuo 

account venga eliminato, clicca su “Elimina il mio account”. 

3, 2, 1… POUF! Una volta cliccato sul pulsante blu “Elimina il mio account”, si aprirà una 

piccola finestra che chiederà conferma dell’operazione, ricordando che stiamo per 

eliminare in modo definitivo e non reversibile il suddetto profilo. 

 

Per continuare e cancellarsi da Facebook, è necessario inserire la password dell’account 

e un codice captcha nella stringa dedicata, e successivamente cliccare su “OK”. Il gioco è 

così fatto. 

Dopo quest’operazione, ci arriverà un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica col quale ci 

eravamo registrati su Facebook, che ci avviserà dell’azione intrapresa, per essere sicuri 

che siamo stati proprio noi – proprietari del profilo – a fare la richiesta esplicita per 

cancellarsi da Facebook. In pratica l’e-mail ci notificherà che l’account è stato disattivato: 

se entro 14 giorni non faremo nient’altro, il profilo sarà definitivamente rimosso. 

Come cancellarsi da Facebook temporaneamente 

Nel caso in cui, invece, vogliate cancellarvi dal social network solo momentaneamente, è 

possibile disattivare il proprio account finché non avrete di nuovo voglia di sfruttarlo. 

Come fare per cancellarsi da Facebook temporaneamente? Colleghiamoci a Facebook 

sempre dall’account in questione, e sempre dalla solita icona in alto a destra clicchiamo e 

selezioniamo Impostazioni. A questo punto ci ritroveremo nella gestione dell’account di 

Facebook, da dove potremo successivamente accedere alla voce “Protezione”. 
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In basso a questa schermata potremo notare la dicitura Disattiva il tuo account: una volta 

cliccata, Facebook ci chiederà se davvero vogliamo disattivare l’account e la motivazione 

che ci spinge a farlo. Per cancellarsi da Facebook temporaneamente, clicchiamo 

su Conferma e avremo così momentaneamente disattivato il nostro account. 

Come cancellarsi da Facebook velocemente 

Vi siete persi nel bel mezzo della mia guida? Non avete voglia di perder tempo a cercare i 

giusti tasti da cliccare e il vostro unico pensiero è quello di farla finita col social 

network? Cancellarsi da Facebook è una necessità così impellente? 

Per voi utenti express ecco i due link che rimandano rispettivamente uno all’eliminazione 

definitiva e l’altro alla disattivazione temporanea dell’account Facebook: 

Cancellarsi da Facebook definitivamente 

Cancellarsi da Facebook temporaneamente 

  

 

https://www.facebook.com/help/delete_account
https://www.facebook.com/deactivate.php
http://www.8s2design.tk/

