facebook
ACCESSO PER CHI NON È ISCRITTO
È possibile accedere alla pagina facebook di ATTE anche senza essere iscritti a facebook, basta seguire
i passi indicati di seguito.
Andare sul sito www.atte.ch e, in fondo alla pagina, cliccare su “Ci trovate su Facebook”.

https://www.facebook.com/associazioneATTE/

Se compare la finestra seguente, cliccare su “Non ora”(in basso a destra)

A parte il fastidio della barra in basso la pagina è navigabile e si possono fare tutte
consultazioni della pagina facebook anche senza essere iscritti.

facebook
NUOVA REGISTRAZIONE
Non siete ancora iscritti a Facebook e volete sapere come fare e quali dati personali dovete fornire?
È sufficiente andare alla pagina Facebook www.facebook.com e inserire il numero di cellulare (o l’indirizzo
e-mail) e la password, che devono essere dei dati reali perché servono per ricontattarvi per aprire il profilo.
Gli altri dati da fornire, nome, cognome, sesso, data di nascita, possono essere anche fittizi ma in questo caso
perdereste la possibilità di essere riconosciuti dai vostri potenziali amici.
Utilizzate un broswer (Safari, Chrome, Firefox) per accedere alla pagina pricipale di
facebook: www.facebook.com, nella sezione Crea un nuovo account:

Inserite i dati nei campi:
nome e cognome
il vostro indirizzo e-mail
o il nr. cellulare
create una password di almeno 10
caratteri con almeno una maiuscola
e un numero, scrivetela subito
da qualche parte
la data di nascita
il sesso e poi click su “Iscriviti”

Se tutto è andato a buon fine, vi troverete
nella vostra pagina facebook, con le
vostre info il vostro diario, gli amici
(quando li avrete aggiunti alla lista) le
foto, ecc.

Nel campo di ricerca scrivete
ATTE e selezionate il link relativo
alle pagina dell’ATTE Associazione Ticinese TerzaEtà.

facebook
ACCESSO CON TABLET o SMARTPHONE
(Utilizzo app di facebook)

nel campo ricerca scrivete: atte
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1
selezionate
Inserite il vostro indirizzo e-mail
e la password

click su Accedi
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avrete questa schermata, dove trovate
il link ad ATTE e sotto gli album foto
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facebook
IMPOSTAZIONI PRIVACY

Fate attenzione alle richieste d'amicizia, autorizzate solo chi conoscete realmente.
Non fidatevi mai dei social network, tutto quello che fate sui social network è visibile a chiunque,
una cosa messa su Internet, ci resta per sempre.
Le proposte troppo belle, probabilmente sono fasulle, come annunci di vincite millionarie, anche se
non avete mai giocato o partecipato, siate ragionelvomente diffidenti.
I messaggi dove vi chiedono la password di solito non sono attendibili, non cliccate sui link annessi,
sono sempre falsi. Le grandi aziende (Apple, Swisscom, Microsoft, Google, ecc.) non chiederanno mai i
vostri dati e le vostre credenziali tramite un messaggio o una e-mail.
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Per accedere al controllo privacy
fate un click sul punto di domanda in
alto a destra (?)
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Selezionate Controllo della privacy
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Meglio selezionare solo gli amici
come permessi per i vostri post, le
vostre foto e il vostro profilo.
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seguite le istruzioni come nelle
immagini 3 e 4.
Andate avanti fino alla fine,
e chiudere la finestra.

