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Come funzionano le e-mail



  Composizione di un indirizzo e-mail

Username Chiocciola Dominio



  

Mittente, destinatari e allegati

Da (o From): mittente - obbligatorio

A (o To): destinatario - obbligatorio

Cc: copia carbone - opzionale

Ccn (o Bcc): copia carbone nascosta – opzionale

Allegati (o Attachments o simbolo della clip): fle che vengono 
inviati insieme alla mail - opzionale



  

Riconoscere le e-mail “cattive”
● Fare sempre attenzione al campo “Da”

● Gli allegati sono SEMPRE da guardare 
con sospetto

● Se non aspettate una mail da qualcuno, 
date per scontato che sia sospetta

● Non date i vostri dati a nessuno a meno 
che non siate sicuri della persona/sito 
che li riceve

● Difdate delle e-mail che vi chiedono 
conferma delle vostre password



  

Altri termini associati alle e-mail

Server di posta: computer che fa il lavoro di smistamento 
della posta in ingresso e in uscita. (Chiamato anche “host” 
in alcune confgurazioni)

POP: metodo di ricezione delle e-mail (lavora sul vostro 
dispositivo)

IMAP: metodo di ricezione delle e-mail (lavora direttamente 
sul server)

SMTP: metodo di invio della posta

SPAM: la posta indesiderata e potenzialmente pericolosa



  

Facebook e la privacy



  

Le basi di Facebook: post, profli, pagine e gruppi

Post: messaggio che si può scrivere sul proprio proflo o su un 
gruppo.

Commento: messaggio che si scrive in risposta a un post.

Proflo: sezione “personale” e collegata a un solo account.

Pagina: sezione “pubblica” gestita da una o più persone, chiunque 
può vedere quel che scrivete qui.

Gruppo: può essere pubblico o privato, chiunque sia nel gruppo può 
leggere e scrivere al suo interno.



  

La privacy su Facebook

Da PC:
● Freccia in alto a destra
● Impostazioni
● Sulla sinistra c’è la voce “Privacy”

Da smartphone:
● Menu (tre righe orizzontali in alto o in 

basso)
● Impostazioni
● Impostazioni sulla privacy
Da qui si può scegliere chi vede ciò che 
pubblichiamo e chi può interagire con noi.



  

Impostazioni sulle inserzioni (cosa FB rivende di noi)

Da PC:
● Freccia in alto a destra
● Impostazioni
● Sulla sinistra c’è la voce “Inserzioni”

Da smartphone:
● Menu (tre righe orizzontali in alto o in basso)
● Impostazioni
● Preferenze relative alle inserzioni 



  

Privacy su Whatsapp?



  

Funzionalità di Whatsapp relative alla privacy

Opzioni: menu > Impostazioni > Account > Privacy 

Cancellare un messaggio: tenere premuto sul messaggio, premere 
sul cestino in alto.

… e basta          



  

Suggerimento: Telegram!

● Non rivende i vostri dati 

● Non ha alle spalle una multinazionale 

● Più funzionalità di WhatsApp (chat che 
si auto-distruggono, canali per restare 
informati)

● BONUS: è probabile che lì non vi 
contattino i parenti rompiscatole!
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