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Come disattivare temporaneamente l'account
Esiste una differenza tra cancellarsi definitivamente da Facebook e disattivare temporaneamente
l'account: nel primo caso il profilo verrà definitivamente rimosso, nel secondo invece, verrà
eseguito un “congelamento“ lasciando in realtà ogni cosa intatta ma rendendola soltanto invisibile
agli altri utenti.
Durante il periodo in cui il profilo è disattivato, voi sparirete letteralmente dal social network, dalla
lista dei vostri amici etc, e se e quando lo riattiverete, riapparirete in tali liste come se nulla fosse
accaduto.
E' importante capire che durante la disattivazione i vostri amici non potranno cancellarvi dalle loro
liste in quanto congelati e invisibili.
DISATTIVAZIONE

Entrate nella vostra bacheca
Aprite il menù a tendina situato in alto a destra a fianco della scritta “Home“
Selezionate “Impostazioni account“

Nel pannello a sinistra cliccate la voce “Protezione“

Premete sulla scritta in blu “Disattiva il tuo account“ (è l'ultima in basso a destra)

Dovrete scegliere alcune opzioni, tra cui la motivazione che spinge a cancellarsi da Facebook, ed
altro, poi scegliete “Conferma“.

È necessario inserire la propria password

e il codice CAPTCHA mostrato

risultato

Infatti accedendo nuovamente con l'email e la password l'account viene riattivato

riattivato ====>

Come cancellare definitivamente l'account di Facebook
Viene ora mostrato come sia possibile cancellarsi da Facebook definitivamente, in sicurezza e senza
possibilità di recupero.
Effettuate l’accesso al vostro account Facebook e con la pagina aperta, aprite una nuova scheda del
browser,
digitate il seguente link: http://www.facebook.com/help/contact.php?show_form=delete_account
si aprirà una pagina con il seguente messaggio:

Premete sul pulsante “Elimina il mio account”

Appare una maschera di conferma
dove si deve fornire la password e il
codice sicurezza captcha, come
richiesto, poi premete "Ok"

Vi sarà notificata la data entro la quale
l'account sarà cancellato, (14 giorni),
riceverete inoltre una e-mail con la
conferma di disattivazione avvenuta; se
non si effettuerà l’accesso entro tale data,
tutti i dati verranno cancellati.
In caso contrario, il profilo verrà riattivato previo vostro consenso.
Cancellarsi da Facebook comporta la rimozione di ogni informazione legata al profilo: equivale a
cancellare gli amici, tutti, le foto, ed equivale cancellarsi da ogni gruppo a cui si e’ iscritti, saranno
rimosse le informazioni personali, le applicazioni sottoscritte e quant'altro.

Ultima opzione: cancellare l'email

Entrate nel profilo e aprite il menu a tendina cliccando
sull'icona in alto a destra dello schermo, vicino a Home.
Cliccate poi su "Impostazioni Account"

Cliccate a destra sulla scritta "Modifica" relativo alla voce "Email"

Andremo a cancellare l'email facebook inserita come "Principale": cliccate sulla scritta blu
"Aggiungi un altro indirizzo e-mail" e inseriamo la nuova email da associare .

Inserita la nuova email dovete
immettere la password sotto e cliccare
su "Salva Modifiche"
Ora, come notificato, riceverete un'email di conferma al nuovo indirizzo email, apritela e cliccate
sul link, come spiegato al
suo interno.
Ora dove vedete scritto
"Scegli e-mail principale"
selezionate la nuova .
Salvate le modifiche come
fatto prima.
Tornate ancora a cliccare su
"Modifica", vedrete adesso la
scritta "Rimuovi" blu a fianco
della vecchia email associata,
cliccateci sopra.
Vedrete la vecchia email
cancellata da una linea, salvate
ancora le modifiche come detto prima .

Come cancellarsi da Facebook definitivamente usando l'email temporanea
Abbiamo bisogno di una casella di posta temporanea , per cui andate su un sito del tipo
www.emailtemporanea.net o similare e create una e-mail temporanea.
Entrate sulle impostazioni di Facebook e sostituite l'indirizzo di posta principale con quello
temporaneo appena creato.
A fine procedura riceverete l'email di notifica .
Allo scadere della casella temporanea essa sarà definitivamente cancellata quindi non avrete più
modo di recuperare il profilo: vi siete cancellati senza possibilità di recupero.

FINE
Questo documento è rilasciato con licenza Copyleft
(tutti i rovesci sono riservati)
altre miniguide su
http://www.comunecampagnano.it/gnu/miniguide.htm
oppure direttamente su http://miniguide.tk
sito consigliato: http://www.linux4campagnano.net
blog consigliato: http://campagnanorap.blogspot.com

