
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

FACEBOOK & CO 



I SOCIAL NETWORK 
 

I social network (a volte definiti social 
media per enfatizzare il loro impatto 
non solo come reti sociali ma come veri 
e propri media auto-organizzati) sono 
“piazze virtuali”, cioè dei luoghi in cui 
via Internet ci si ritrova condividendo 
con altri fotografie, filmati, pensieri, 
indirizzi, amici e tanto altro. I social 
network sono lo strumento 
di condivisione per eccellenza 

e rappresentano straordinarie forme 
di comunicazione, anche se 
comportano dei rischi per la sfera 
personale degli individui coinvolti. 

 
 
 

 
 
 

 

 
I primi social network sono nati 

in ambito universitario, tra colleghi 
che non si volevano “perdere di vista” 
e che desideravano “fare squadra” 
una volta entrati nel mondo del lavoro. 
Facebook, per citare uno dei più 
famosi, agli inizi era esattamente 
la traduzione virtuale dell’annuario, 
ovvero del “libro delle fotografie” 
della scuola. Una bacheca telematica 
dove ritrovare i colleghi di corso 
e scambiare con loro informazioni. 
Le più recenti evoluzioni della 
tecnologia consentono ai social 
network di integrarsi sempre più 
con i telefoni cellulari, trasformando i 
messaggi che pubblichiamo on-line in 
una sorta di sms multiplo che giunge 
istantaneamente a tutti i nostri amici. 
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Gli strumenti predisposti dalle reti 
sociali ci permettono di seguire 
i familiari che vivono in un'altra città. 
Espandono la nostra possibilità di 
comunicare, anche in ambito politico 
e sociale, trasformandoci in agenti 
attivi di campagne a favore di quello 
in cui crediamo. Possono facilitare 
lo scambio di conoscenze tra colleghi 
e tra colleghi e impresa. 

 
 

 

 
Ai tradizionali social network si sono 
aggiunte numerose piattaforme di 
messaggistica sociale istantanea (come 
WhatsApp), la cui crescita è andata di 
pari passo con la rapidissima diffusione 
di smartphone e di altri strumenti 
(dai tablet ai phablet, alle cosiddette 
tecnologie indossabili come occhiali 
e orologi “intelligenti”) che consentono 
la connessione alla rete in mobilità. 

 

 
 
 

I social network sono strumenti che 
danno l’impressione di uno spazio 
personale, o di piccola comunità. 
Si tratta però di un falso senso di 
intimità che può spingere gli utenti 
a esporre troppo la propria vita privata 
e professionale, a rivelare informazioni 
confidenziali, orientamenti politici, 
scelte sessuali, fede religiosa o 
condizioni di salute, provocando gravi 
“effetti collaterali”, anche a distanza 
di anni, che non devono essere 
sottovalutati. Tra l’altro, l’idea 
di impunità trasmessa dalla possibilità 
di utilizzare messaggi che si 
“autodistruggono” o di nascondersi 
dietro forme di anonimato può favorire 
in rete atteggiamenti aggressivi o 
violenti, in particolare verso le persone 
più giovani e indifese. 
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ALCUNI DEI SOCIAL 

NETWORK PIÙ DIFFUSI 

NEL MONDO 

Facebook, Google Plus+, VKontakte, 
Qzone, WhatsApp, LinkedIn, Badoo, 
Twitter, LINE, WeChat, SinaWeibo, 
Orkut, Snapchat, Vine, Tencent QQ, 
Instagram, MySpace, Ask.fm, Tumblr. 

 

IL GARANTE E LA 

PRIVACY SU 
INTERNET 

La dignità della persona e il diritto alla 
riservatezza non perdono il loro valore 
su Internet. La tutela dei dati personali 
nel mondo interconnesso, per quanto 
più difficile, è pur sempre possibile, 
anche grazie alla collaborazione tra 
i Garanti della privacy, non 
soltanto europei, ma anche di 
altri Paesi. 

                                                                                         L’Autorità italiana interviene        
                                                                                direttamente in caso di violazioni di        
                                                                                                                                                                              propria competenza. Ma è anche   
                                                                                         costantemente impegnata per   
                                                                                rafforzare gli strumenti a difesa degli   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              utenti e per aumentare la loro         
                                                                                         consapevolezza sui loro diritti e doveri on- 
                                                                                        line. 

 
 


