
4. 
RINFORZA IL TUO 
BROWSER
Il tuo browser è il tuo portale verso internet, e se 
sospetti che svolga un grande ruolo nell’accumulo di 
dati personali, hai proprio ragione.

I browser sanno un bel po’ di cose su di te – la tua 
posizione, cosa cerchi, che siti visiti – e potrebbero 
rivelare queste informazioni.

Suggeriamo di installare dei piccoli extra conosciuti 
come “componenti aggiuntivi ed estensioni” (sono 
dei programmini per i browser, facili da installare, 
che possono rendere molto più privata la tua 
navigazione).

5. 
TRASMETTILO

In passato hai contribuito ad aumentare i dati 
personali dei tuoi amici taggandoli in foto e post?

Alleggerisci il loro carico di dati (e la tua coscienza 
social nel frattempo) togliendo il tag da più foto e post 
possibile.

È importante quindi convincere anche amici, 
familiari e colleghi a controllare i loro dati personali, 
proprio come noi. Se lavoriamo tutti insieme per 
controllare le nostre tracce di dati, possiamo 
proteggere meglio i membri più vulnerabili della 
nostra comunità.

Ti mette a disagio sapere che ci sono 
pubblicità che ti seguono mentre navighi? 
Non ti piace l’idea che tutte le tue attività 
online vengano registrate? Vuoi occuparti 
dei tuoi dati personali ma non sai dove 
cominciare? Siamo qui per aiutarti! No, 
non c’è bisogno di buttare via lo 
smartphone e di andare a vivere in una 
caverna. 

Questi piccoli accorgimenti per il tuo 
dispositivo mobile ti aiuteranno a sentirti 
più protetto mentre sei online.

Consideralo come il kit di partenza per il 
tuo Data Detox; se hai poco tempo, puoi 
seguire queste semplici istruzioni e 
sperimentare da subito gli effetti positivi 
della disintossicazione. E visto che queste 
sono solo le basi, se ti senti ispirato, 
troverai dei link con altri consigli per 
continuare il tuo viaggio verso una vita 
online del tutto bilanciata. 

Cominciamo!

Per assicurarti che le tue 
connessioni ai siti siano 
criptate dove possibile, 
installa HTTPS Everywhere: 
un’estensione che 
garantisce che la tua 
comunicazione con molti 
dei siti principali sia 
criptata e protetta in 
transito.

Riporta Equilibrio fra i Dati Personali del Tuo Smartphone

ASPETTI 
FONDAMENTALI

Per bloccare le pubblicità, 
installa uBlock Origin: 
un’estensione che non solo 
blocca le pubblicità, ma che 
blocca anche altri contenuti.

Un prodotto di Supportato da

datadetoxkit.org
#datadetox



1. 
NON CHIAMARMI COL 
TUO NOME
A un certo punto, potresti aver “dato un nome” al tuo 
telefono per il Wi-Fi, il Bluetooth o entrambi – o 
magari il nome è stato generato automaticamente 
durante il setup del telefono.

Questo significa che “Telefono di Ale Bendetti” è 
visibile al proprietario della rete Wi-Fi e, se hai il 
Bluetooth acceso, a tutti quelli che si trovano nelle 
vicinanze e hanno il Bluetooth acceso.

Ti raccomandiamo di rinominare il telefono con un 
nome che non rimandi personalmente a te, ma che 
sia comunque ben distinguibile dagli altri dispositivi. 
Ecco come lo puoi fare:

iPhone:
Cambia nome del telefono: 
Impostazioni → Generali → 
Cellulare → cambia il nome.

Android:
Cambiare il nome del Wi-Fi: 
Impostazioni → Wi-Fi → 
menu → Avanzate / Altre 
impostazioni → Wi-Fi Direct 
→ RINOMINA 
DISPOSITIVO.

Cambiare il nome del 
Bluetooth: Impostazioni → 
Bluetooth → attiva il 
Bluetooth se è disattivato → 
menu → RINOMINA 
QUESTO DISPOSITIVO → 
disattiva il Bluetooth.

2. 
ELIMINA LE TRACCE 
DELLA TUA POSIZIONE

I dati sulla posizione possono rivelare moltissime 
informazioni su di te e sui tuoi interessi, ecco perché 
sono molto ambiti dalle grandi aziende informatiche e 
dai data broker: tutti ne vogliono un po’.

Abituati a disattivare il servizio di localizzazione 
quando non lo stai effettivamente usando. Inoltre, 
facendo così, otterrai una durata più lunga della 
batteria del telefono – bonus! Potrai riattivarlo 
facilmente quando avrai bisogno di usare un’app per 
le indicazioni stradali o per il meteo, ad esempio.

Android:
Impostazioni → Sicurezza & 
Posizione / Posizione → 
disattiva il servizio di 
posizione.

iPhone:
Impostazioni → Privacy → 
Servizi di localizzazione → 
disattivali.

Android:
Impostazioni → App → 
Seleziona l’app che vuoi 
disinstallare → Disinstalla.

iPhone:
Tieni premuto su 
un’applicazione finché non 
iniziano a ondeggiare e 
compaiono delle piccole x 
nell’angolo in alto a sinistra 
di ogni app. Per 
disinstallare un’app, tocca la 
piccola x su quell’app. Per 
tornare alla situazione 
normale, premi sul pulsante 
Home.

3. 
RIPULISCI LE TUE APP

È naturale pensare che le app dei social media, dei 
giochi o del meteo non siano interessate ai tuoi dati… 
in realtà, invece, può darsi che ne stanno 
raccogliendo un bel po’.

Rimuovere le app può essere un metodo molto 
potente per disintossicare la tua vita digitale. Inoltre, 
fare pulizia di app può ridurre l’utilizzo dei dati e 
della batteria o aumentare la performance generale, 
in base all’app che si sceglie di rimuovere.



4. 
SALVAGUARDA I  TUOI 
BENI VIRTUALI

Alle informazioni che conservi virtualmente 
dovresti dedicare la stessa cura che riservi agli 
oggetti di valore in casa tua: che siano i tuoi dati 
finanziari, la scansione del tuo passaporto o 
persino il tuo indirizzo o numero di telefono, vale 
la pena riflettere su dove conservi i tuoi dati 
personali di maggior valore e come puoi 
proteggerli.

Una pulizia superficiale va bene se vuoi 
apportare qualche veloce miglioramento mentre 
bevi un caffè. Cerca informazioni specifiche nella 
tua email o in altri account e cancellale: scansioni 
della tua carta d'identità, informazioni bancarie o 
sanitarie, giusto per citarne alcune. Se pensi ti 
serviranno in futuro, puoi sempre scaricarle o 
stamparle prima di cancellarle dal tuo indirizzo 
email.

Una pulizia profonda è più dettagliata, e dovresti 
farla una volta all'anno. Archivia tutto quel che 
hai nella tua email o nel tuo account sui social 
media, scaricalo sul tuo computer e cancella i 
contenuti online per ricominciare da zero.

Consiglio: Non basta cancellare. Dovresti anche 
svuotare il cestino e i file temporanei!

Decidi tu se fare il backup dei tuoi archivi e 
documenti su un cloud o se salvarli su un hard 
disk o una chiavetta USB esterna. A prescindere, 
assicurati di non perderli, che abbiano una buona 
password e che il backup abbia senso per te.

per proteggere i tuoi dati

MODIFICA 
LE IMPOSTAZIONI

5. 
PASSAPAROLA

Quando metti in sicurezza i tuoi account, rendi 
più sicure le tue password e ripulisci i tuoi dati, 
non ne benefici solo tu, ma tutte le persone 
della tua rete sono un po’ più al sicuro grazie al 
tuo impegno.

Quando ripulisci la tua email o i profili social, 
considera cos'altro potresti scaricare e 
cancellare che potrebbe aiutare i tuoi amici o 
colleghi: i dati bancari di tua sorella, il codice per 
accedere al tuo ufficio o la fotocopia del 
passaporto di tuo figlio sono solo alcuni dei 
documenti che potrebbero creare problemi se 
finissero nelle mani sbagliate.

Passaparola! Migliorare la tua sicurezza digitale 
può essere facile quanto seguire alcuni semplici 
passi. Condividi questo Data Detox con amici, 
familiari e colleghi per aiutarli a cambiare le 
proprie abitudini, ognuno secondo le proprie 
esigenze.

Se internet fosse solo un posto in cui 
condividere foto di cani con costumi da 
dinosauro, le password non servirebbero a 
molto. Ma su internet paghi anche le 
bollette, prenoti visite mediche e potresti 
un giorno votare. Se rifletti sui “beni 
virtuali” che condividi su internet, e che 
conservi sui tuoi dispositivi, perché mai 
non dovresti tenerli al sicuro, esattamente 
come il portafoglio o le chiavi?

C’è un modo semplice per rendere più 
complicato per gli altri accedere ai tuoi 
beni virtuali: scegliere password difficili da 
indovinare. La maggior parte delle persone 

Un prodotto di Supportato da

datadetoxkit.org
#datadetox

non ha bisogno di abilità tecniche 
specifiche per entrare nei tuoi 
account, ma può accedervi cercando 
di indovinare la tua password oppure 
lanciando un programma 
automatico.

Una volta entrati su uno dei tuoi 
profili, malintenzionati possono 
provare a compromettere le 
password di altri tuoi account, 
raccogliere informazioni su di te e le 
tue abitudini, prendere il controllo di 
altri account o anche servirsi della 
tua identità digitale.

Seguendo questo Data Detox, 
imparerai misure concrete per 
migliorare la tua sicurezza online.

Cominciamo!



1. 
CHIUDI A CHIAVE 
LA TUA PORTA 
DIGITALE
Avere un qualsiasi blocco sul telefono, tablet o 
computer ti offre maggiore protezione rispetto a 
non averne affatto. Ma così come i lucchetti che 
metti alle porte, anche alcuni blocchi sono più 
sicuri di altri.

Di tutti i blocchi esistenti, le password 
personalizzate e lunghe sono l'opzione più 
sicura. Significa che se sblocchi il tuo 
dispositivo con una password, questa dovrebbe 
includere lettere, numeri e caratteri speciali.

Assumiamo che al momento non usi nessun 
blocco per proteggere il tuo telefono. Con calma 
puoi aumentare la tua sicurezza impostando 
una password lunga. Se usi una sequenza, che 
ne diresti di renderla un poco più complessa? 
Se il tuo PIN attuale è 1234, perché non lanciare 
i dadi sette volte e memorizzare un PIN 
alternativo?

Un piccolo cambiamento può fare una grande 
differenza quando si tratta di mantenere il 
controllo dei tuoi dispositivi.

2. 
ACCESSO NEGATO
Creare password sicure è facile. Devi solo seguire 
alcuni principi di base. Le tue password 
dovrebbero avere le seguenti caratteristiche.

Lunghe: almeno otto caratteri. 
Ancora meglio? 16-20 caratteri.

Uniche: per ogni sito che usi dovresti 
impostare una password diversa.

Casuali: la tua password non 
dovrebbe seguire uno schema logico 
o essere facile da ricordare. Qui è 
dove entrano in gioco i password 
manager, i gestori di password.

Le password migliori usano una 
combinazione di lettere, numeri e caratteri 
speciali. Questo ben noto consiglio rende le 
password più sicure e difficili da indovinare. 
Purtroppo alcuni sistemi non permettono di 
utilizzare caratteri speciali nelle password 
(come @#$%-=+), ma una combinazione 
sufficientemente lunga di lettere e numeri 
rimane meglio di una breve.

Idealmente, dovresti usare un password 
manager dedicato per generare e conservare le 
tue password. I password manager, come 
1Password e KeePassXC per citarne alcuni 
consigliati dagli esperti di sicurezza, sono app il 
cui unico scopo è proteggere le tue credenziali 
di login e altri dati sensibili.

3. 
UN LUCCHETTO 
NON BASTA
Impostare l’autenticazione a due fattori (2FA) o a più 
fattori (MFA) significa che, se anche qualcuno scoprisse 
la tua password, non avrebbe comunque accesso 
all'elemento aggiuntivo necessario per accedere.

Scorri le impostazioni di sicurezza dei siti e delle app 
che più utilizzi per verificare se puoi impostare questo 
passaggio extra. Comincia da quelli più importanti, 
come le app delle banche o dei servizi di posta 
elettronica che usi per recuperare le credenziali degli 
altri account.

Google:
Collegati a myaccount.google.com →
Sicurezza →
Verifica in due passaggi → 
Inizia

Consiglio: Quando imposti il tuo secondo livello 
di verifica, dovrai selezionare un secondo modo 
per confermare la tua identità. Cerca di evitare di 
usare gli SMS (messaggi inviati al tuo numero di 
telefono) come secondo fattore, in caso perdessi 
il telefono. L’email in genere è un’opzione più 
affidabile.

Facebook:
Menu →
Impostazioni →
Protezione e Accesso →
Usa autenticazione a due fattori



per migliorare il tuo benessere digitale

LIBERATI DALLE 
IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

4. 
FAI SENTIRE 
LA TUA VOCE
Se ti turbano le tecniche di design persuasivo 
impiegate dai siti o dalle app che usi, e le reputi 
fonti di assuefazione o disinformazione, puoi 
far sapere alle imprese che non sei d’accordo 
con le loro pratiche inviando un' email o 
pubblicando un tweet. Quando le aziende sono 
sensibilizzate sui propri errori dalle loro risorse 
più importanti, gli utenti, c'è la possibilità che 
tornino sui loro passi.

Se pensi che i tuoi feedback non siano stati 
considerati, c'è qualcosa di ancora più potente 
che puoi fare: scegliere un altro sito o app. Se 
hai segnalato il comportamento sgradevole di 
un sito e poi smetti di usarlo o disinstalli 
quell’app, e se altre persone faranno lo stesso, 
vedrai che se ne accorgeranno.

5. 
PASSAPAROLA
Parlane con altri! È un consiglio facile da 
dimenticare, ma può avere un grande impatto. 
Condividi quello che stai notando con amici, 
familiari e colleghi, e magari chiedi loro di 
unirsi a te in questo detox. Tutti faticano a 
gestire le proprie abitudini legate al telefono. 
Ciò che importa è trovare un modo che vada 
bene per te, che si adatti al tuo stile di vita. 
Sperimenta finché non trovi l'equilibrio giusto 
e aggiorna le tue abitudini man mano che 
cambiano le tue necessità. Non c’è una 
soluzione che vada bene per tutti.

Infine, comunica le tue scelte digitali a chi ti 
sta vicino. Mettiamo che tu sia irraggiungibile 
sulla tua app di messaggistica ogni giorno 
dopo le 20 perché incominci la tua routine 
offline: dillo a familiari e amici, così possono 
chiamarti invece di scriverti.

Continua a parlarne, fai domande, e potrai 
vivere una vita online equilibrata, adatta alle 
tue esigenze.

Quando è stata l'ultima volta che hai cercato di 
"scollegarti", di prendere le distanze dalla tecnologia 
per un giorno, o anche solo per un'ora? Come puoi 
assicurarti che il tempo che passi online sia di 
qualità?

Il primo passo è comprendere che quel richiamo 
irresistibile da parte dei tuoi dispositivi non è colpa 
tua! Puoi crederci o meno, ma le tue app e i tuoi siti 
preferiti sono progettati affinché ogni funzione, 
colore e suono sia "ottimizzato" per agganciarti e 
spingerti a tornare sempre più spesso.

Vuoi trovare un equilibrio più sano tra la tua vita 
online e offline? Questa parte del Data Detox parla 
proprio di questo.

Cominciamo!

Un prodotto di Supportato da

datadetoxkit.org
#datadetox



1. 
PRESTA ATTENZIONE
È un consiglio meno scontato di quanto sembri. 
Vivere il momento è un esercizio quotidiano: è 
come un muscolo nel cervello che deve essere 
allenato ogni giorno per rafforzarsi. Puoi 
cominciare prestando attenzione al tuo 
rapporto con la tecnologia.

Quanto tempo passi al telefono?

Se la risposta non ti soddisfa, ci sono 
impostazioni o strategie che puoi adottare per 
gestire più consapevolmente il tuo rapporto con 
la tecnologia.

Se il tuo obiettivo è passare meno tempo su 
Facebook, Instagram o Snapchat, modifica le 
impostazioni e le autorizzazioni di quelle app 
per adattarle in base alle tue preferenze. Alcune 
app, come Instagram, hanno anche un'opzione 
che ti ricorda gentilmente che hai raggiunto il 
tuo limite di tempo giornaliero.

Se non vuoi che il tuo telefono interrompa le tue 
conversazioni reali con suoni, vibrazioni o luci, 
puoi silenziarlo temporaneamente, metterlo a 
faccia in giù o spostarlo fuori dalla tua visuale, 
in tasca o nella borsa.

2. 
RICONOSCI I  TRUCCHI 
DEL DESIGN 
PERSUASIVO
Il design persuasivo, anche conosciuto come "dark 
pattern", si basa sulla psicologia umana ed è 
utilizzato per indurti a iscriverti a un servizio, 
comprare qualcosa o fornire molti più dati 
personali di quanto pensavi di fare. Questi 
trucchetti possono includere l'utilizzo di particolari 
colori, il posizionamento dei pulsanti, testi non 
chiari o informazioni incomplete. Alcuni trucchetti 
possono essere ovvi, mentre altri sono difficili da 
riconoscere. 

Gli stratagemmi basati sul design si trovano 
ovunque proprio perché funzionano: ci spingono a 
cliccare, a iscriverci, a comprare e a tornare più 
spesso. 

Per essere più "smart" delle tue app puoi fare 
diverse cose

Instagram:
Profilo → Menu →
Impostazioni → Account → 
La tua attività →
Imposta un promemoria 
giornaliero

Riconosci quando stai ricevendo una spinta: 
Come prima cosa, puoi semplicemente prendere 
consapevolezza di queste tecniche.

Salva le pagine e condividile: Fai uno screenshot 
ogni volta che ti imbatti in un dark pattern online 
e condividilo con gli amici (cancellando le 
informazioni personali: la privacy prima di ogni 
cosa!). Puoi anche chiedere alle aziende di 
modificare queste pratiche.

Mantieni la calma: Se su una pagina d'acquisto 
compare un conto alla rovescia chiediti: "È 
davvero così urgente?" Se hai cliccato su un 
pulsante senza volerlo, rifletti sulle parole e sui 
colori utilizzati dal servizio. Se ti ha confuso, non 
dare per scontato che sia colpa tua: analizza le 
parole usate dal sito o dall'app, poiché potrebbero 
essere poco chiare.

3. 
IMPARA A CONOSCERE I  
MEDIA ONLINE
Così come puoi evitare le funzioni e il design che 
vorrebbero spingerti a scorrere lo schermo e a 
cliccare, puoi anche imparare a distinguere gli 
articoli e i post intesi a portarti fuori strada.

Avrai già sentito parlare di "disinformazione" e 
"fake news". Puoi capire come distinguere la 
disinformazione prendendo l'abitudine di 
interrogarti criticamente su ogni notizia che leggi, 
soprattutto se appare sorprendente, scandalosa o 
troppo bella per essere vera.

Vorrai pur verificare l'autenticità di una 
notizia, soprattutto se intendi condividerla 
con amici e familiari.

Su quale sito l'hai letta?
Chi l'ha scritta (e quando)?
Cosa dice l'intero articolo, 
andando oltre il titolo?
Quali fonti sono citate?

Se pensi si tratti di disinformazione e vuoi 
fermarne la diffusione, molte piattaforme 
hanno una sezione in cui puoi segnalare 
questi messaggi. Puoi anche valutare se 
continuare a seguire l’account che l’ha 
pubblicato.



6 CONSIGLI 
PER AGGIRARE 
LA DISINFORMAZIONE 
ONLINE

5. 
CERCA LA VERITÀ SU 
INTERNET

Il termine “fake news” è utilizzato per fare 
riferimento a un’ampia gamma di informazioni 
inattendibili o imprecise, incluse la satira, le notizie 
approfondite malamente o non verificate, le bufale 
e le truffe. Le fake news non sono sempre diffuse 
con malizia ma, a prescindere dalle ragioni per cui 
vengono condivise, il risultato in genere è sempre lo 
stesso: chi le riceve finisce per credere a qualcosa 
di sbagliato o che non è mai successo.

Nella migliore delle ipotesi, può trasformarsi in un 
meme divertente. Nella peggiore, può trattarsi di 
informazioni sanitarie inattendibili o di notizie 
politiche false.

Anche impegnandoti al massimo per investigare e 
per porti delle domande sugli articoli che leggi, un 
po’ di confusione potrebbe restare. Sappi che sei in 
buona compagnia!

App, siti e mezzi d’informazione online 
possono essere indispensabili per accedere a 
notizie, trucchi utili e svaghi vari. Ma, tra tutti 
questi contenuti, schivare le distrazioni per 
trovare quello che stavi cercando può essere 
dura.

Senza dimenticare che, quando ti imbatti in 
un video, una foto o un articolo online, può 

È un lavoro di squadra
Solo perché un sito non ammette i propri errori, 
non vuol dire che non ne faccia. In realtà, le 
pubblicazioni più affidabili sono molto caute 
quando si parla di verità e assumono persone o 
interi dipartimenti il cui unico lavoro è 
verificare le informazioni.

Cerca fonti che pubblicano rettifiche quando 
sbagliano. Ancora meglio quando queste 
rettifiche sono riassunte in testa all’articolo e 
condivise sui social media, così non devi 
affannarti a cercarle.

6. 
FAI SCOPPIARE 
LA TUA BOLLA 

Dopo che i siti e le app hanno tracciato un 
profilo dei tuoi interessi, potresti ritrovarti in 
una bolla di filtraggio (filter bubble, in inglese), 
cioè quando i servizi ti presentano storie 
sempre più simili a quelle con cui hai già 
cliccato . Questo come limita o filtra le 
informazioni che ricevi?

Queste bolle di filtraggio possono portare le 
persone a visualizzare storie, notizie e 
pubblicità completamente diverse, come 
dimostrato dall’articolo interattivo Blue Feed, 
Red Feed 
(graphics.wsj.com/blue-feed-red-feed).

Se sai che nella tua bolla di filtraggio le tue app 
e i siti ti mostrano solo contenuti selezionati da 
algoritmi, la domanda è: come puoi uscirne?

Cambia il vento e rimescola i tuoi canali di 
informazione
Un buon modo per far scoppiare la tua bolla 
di filtraggio è abbonarsi a servizi che 
aggregano notizie e informazioni provenienti 
da fonti varie e da punti di vista diversificati. 
I feed RSS, forum e mailing list, esponendoti 
a un ampio spettro di opinioni e argomenti, 
potrebbero aiutarti a vedere al di fuori della 
tua bolla.

essere difficile distinguere i fatti dalla 
finzione. 

Dai quiz della personalità che cercano di 
tracciare il tuo profilo, ai titoli shock, alle 
foto e ai video alterati che possono 
convincerti di una realtà completamente 
diversa, quel che vedi online non è 
sempre ciò che sembra.

In questo Data Detox, esplorerai temi e 
parole chiave legate alla disinformazione 
e riceverai consigli su come orientarti là 
fuori.

Cominciamo!

Un prodotto di

Finanziato 
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1. 
COMPRENDI IL TUO 
POTERE DI  AGITARE 
LE ACQUE

Quando abbastanza persone interagiscono con 
una foto, un video o un post, questi si 
diffondono rapidamente, diventando “virali” 
per definizione.

Fermati un attimo a riflettere: “Qual è la mia 
influenza online?” Quand’è l’ultima volta che 
hai visto un articolo, un titolo, un video o 
un’immagine divertente o eclatante e in pochi 
secondi avevi già inoltrato tutto agli amici? 

Alcuni ricercatori hanno scoperto che le storie e 
le immagini con più probabilità di diventare 
virali sono quelle che suscitano paura, disgusto, 
ammirazione, rabbia o ansia. Se l’hai fatto 
anche questa mattina, non ti sentire in colpa!

2. 
TEST DELLA 
PERSONALITÀ? 
PENSACI DUE VOLTE
Quand'è l’ultima volta che hai visto un quiz (un testo 
o un filtro fotografico) con titoli come questi:

3. 
NON ABBOCCARE

4. 
OCCHIO ALLE BUFALE

I deepfake (falsi iperrealistici, in italiano) sono 
video, audio o foto manipolati digitalmente, in 
genere per sostituire il volto, i movimenti o le 
parole di qualcuno. Se il termine è recente, i falsi 
iperrealistici in realtà sono in circolazione in una 
forma o in un’altra da diverso tempo. Ancora più 
facile è creare i cosiddetti falsi da due soldi 
(cheap fakes) - contenuti fuorvianti che non 
utilizzano tecnologie sofisticate, ma si limitano 
ad associare il titolo sbagliato a una foto o un 
video, oppure a utilizzare contenuti datati per 
illustrare eventi di attualità.

Combattere veramente le bufale può sembrare 
impossibile, ma c’è qualcosa che puoi fare... non 
demordere.

La condivisione è partecipazione
Condividere è una forma di partecipazione. 
Quando condividi qualcosa (qualsiasi cosa), 
stai contribuendo alla possibilità che diventi 
virale. Se per esempio alla fine si rivelerà 
falso, vuoi davvero che vi siano associati il 
tuo nome e la tua reputazione? Prima di 
condividere un link, assicurati di non stare 
contribuendo a diffondere qualcosa di falso, 
dannoso o nocivo.

• Quale decade ti si addice?
• Qual è il tuo animale guida?
• Qual è la tua vacanza ideale?
• ... e molti altri!

Mantieni i tuoi segreti
Quando pensi alle informazioni personali, le 
prime cose che ti verranno in mente saranno 
password, codice fiscale e numero di conto 
corrente. Ma anche dettagli sulle tue 
ambizioni, su ciò che ti spaventa o ti 
infastidisce sono altrettanto personali. 
Possono essere particolari preziosi per gli 
analisti di dati, perché svelano ciò che ti 
motiva. Prima di cedere questo genere di 
informazioni in un questionario o un quiz, 
pensaci due volte.

Click bait (acchiappaclick, in italiano) è un termine 
che si riferisce a titoli eclatanti (sensazionalistici), 
disonesti o inventati, utilizzati per spingere le 
persone a cliccare su un titolo o un link. Più 
interazioni riceverà un articolo, un video o 
un’immagine, maggiori saranno i profitti. Significa 
che chi li crea ha un buon motivo per scrivere 
qualunque cosa ti spinga a cliccare o a condividere i 
suoi contenuti.

In base al profilo della tua personalità generato 
dalle piattaforme che usi (come Facebook e 
Instagram), potresti visualizzare titoli 
personalizzati, creati per emozionarti e aumentare 
la probabilità che ci cliccherai sopra.

I titoli clickbait possono essere associati alla 
disinformazione, ma non sempre. Una volta che 
inizi a notarli, li vedrai dappertutto, su YouTube, sui 
blog e sui giornali scandalistici.

Vai alla fonte
Quando ti imbatti in un contenuto clickbait, 
non fermarti al titolo. Se ti sembra un link 
sicuro, clicca sull’articolo e scopri chi l’ha 
scritto, quando è stato pubblicato e quali fonti 
cita. Potrebbe comparire una nota che 
conferma che si tratta di un contenuto a 
pagamento o di una pubblicità, o forse è 
categorizzato come articolo di opinione. 
Questi dettagli possono aiutarti a decidere se 
valga o no la pena investirci energie.

Insisti ed esplora
Così come quando ti imbatti in contenuti 
clickbait, non dare tutto per buono. Se hai 
visto una foto o un video che sembrano 
sorprendenti o scandalosi, riconosci questi 
sentimenti e considera che potrebbe esserci 
qualcosa sotto. Oppure, il semplice fatto che la 
stessa immagine sta invadendo la tua bacheca 
o ti è stata inoltrata diverse volte, potrebbe 
essere una buona ragione per cercare la vera 
fonte.

A quel punto vorrai farti qualche domanda: 
chi l’ha pubblicato (quale sito, chi l’ha scritto)? 
Quando è stato pubblicato? Se si tratta di 
un’immagine, usala per fare una ricerca 
inversa su TinEye (tineye.com) e cerca dove 
altro compare.

Fai una verifica incrociata con altre fonti 
giornalistiche attendibili prima di considerarla 
autentica e di condividerla con amici e 
familiari.

C’è una possibilità che siano semplicemente quiz 
divertenti creati per coinvolgere, ma le domande 
potrebbero essere state ideate espressamente per 
raccogliere dati e categorizzare la tua personalità, 
basandosi sui cosiddetti modelli psicometrici.

Le tue risposte a quiz come “Quale personaggio dei 
Simpson sei?”, unite alle tue abitudini forse monitorate 
dal tuo browser, dalle app e associate ad altri prodotti 
come le tue tessere fedeltà, possono suggerire agli 
analisti di dati che tipo di persona sei, cosa ti interessa e 
come spingerti a comprare un paio di scarpe, per 
esempio… o anche permettere di studiare il tuo profilo 
per cercare di influenzare il tuo voto alle prossime 
elezioni.


