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RIPASSO 

 

ARTICOLI 

Office 

Da Facebook ai dischi fissi virtuali,passando per lo streaming degli slide 

show:Microsoft Office è diventato un programma che ha voglia di uscire 

dal disco fisso e comunicare con il mondo! A modo suo, chiaramente... La 

nuova versione di Office include una serie di strumenti per condividere 

immediatamente documenti altri utenti. Alcuni di questi tool permettono 

di pubblicare i... 

Leggi tutto 

  

Social Network 

Se il portale creato da Mark Zuckerberg vi ha stufato, ma avete ancora 

tanta voglia di socializzare, non disperate. La rete è piena di alternative a 

Facebook! I numeri di Facebook sono impressionanti. Il portale ha più di 

400 milioni di utenti e ben trentacinque milioni di persone aggiornano 

ogni giorno il loro “Status”. 
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I numeri di Facebook sono 

impressionanti. Il portale ha più di 

400 milioni di utenti e ben 

trentacinque milioni di persone 

aggiornano ogni giorno il loro 

“Status”. L’Italia è il sesto paese al 

mondo per numero d’iscritti: circa 15 

milioni di italiani (un quarto della 

popolazione totale) hanno infatti già 

creato una pagina personale sul portale. Tuttavia lo sbalorditivo successo 

di Facebook ha sollevato problemi e attirato una valanga di critiche sul 

sito e sul suo ideatore. 

Ciò è dovuto tanto alla novità del “fenomeno social network” quanto alla 

imbarazzante leggerezza con cui il portale ha trattato il delicatissimo tema 

della privacy dei propri utenti. Per esempio, fino al maggio 2010 Facebook 

si dichiarava “proprietario” (caso rarissimo tra le piattaforme Web 2.0) di 

“tutti” i contenuti condivisi dagli iscritti nella piattaforma. A rigore, il 

social network avrebbe così potuto vendere a terzi foto e video degli 

utenti anche dopo che questi si fossero cancellati dal sito. Tale previsione 

esponeva potenzialmente la piattaforma a una querelle infinita, dal 

momento che gli ex-iscritti avevano, e hanno, tutto il diritto di richiedere 

che il portale tratti i loro dati personali secondo legge e, in particolare, 

quello di esigere la cancellazione di informazioni sensibili dai contenuti 

che Facebook decidesse di cedere a terzi. Con un dietrofront improvviso, 

ma non sorprendente, il social network ha cambiato le condizioni di 

utilizzo del servizio e ha deciso che “l’utente è il proprietario di TUTTI i 

contenuti e delle informazioni pubblicate su Facebook”. Nonostante le 

continue (e spesso contraddittorie) modifiche apportate all’interfaccia 

per la gestione della privacy, è sempre complicato capire chi abbia 

accesso alle informazioni e ai contenuti caricati nella pagina personale. 
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Inoltre, le continue revisioni della policy in materia di diritto alla 

riservatezza hanno generato, esse stesse, degli errori madornali. Il più 

celebre, e drammatico, ha fatto sì che, per un certo periodo, le 

applicazioni interne al portale potessero attivarsi senza l’autorizzazione 

dell’utente, “sparando” i dati personali degli iscritti all’esterno del social 

network. 

Insomma, la sensazione è che tra miglioramenti e passi falsi, il portale 

possa fare ancora molto per rendere più semplice la vita ai suoi utenti. 

Però, proprio per il suo successo che ha riscosso, Facebook vanta 

innumerevoli tentativi di imitazione. Si tratta di servizi, disponibili anche 

in italiano, che possono essere utilizzati in alternativa o in sinergia con il 

social network di Zuckerberg per incrementare le proprie conoscenze 

online. Chi, dunque, per qualsiasi motivo fosse scontento di Facebook o 

volesse semplicemente sperimentare un social network diverso, ha 

davanti a sé numerose opportunità. 

 

Carissima, ho preso questo articolo dalla rivista online Computer facile per fare 

esercizio. Sono curiosa anche di sapere come funziona Photoshop che ho nel mio 

computer. 

Ti saluto, Doris 


