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Come cancellarsi da Facebook 

Backup dei dati 

 

Per scaricare una copia dei tuoi dati da Facebook, accedi al menu con le impostazioni del tuo 

profilo e clicca sulla voce Scarica una copia dei tuoi dati di Facebook. Si aprirà una pagina 

all’interno della quale potrai avviare la creazione di un backup contenente foto, video, messaggi e 

tutte le informazioni che hai caricato sul social network. 

Clicca dunque sul pulsante Avvia il mio archivio e attendi pazientemente che venga ultimata la 

preparazione del backup. L’operazione potrebbe durare anche diversi giorni (dipende tutto dalla 

mole di dati da elaborare), quindi chiudi tranquillamente il browser e attendi di ricevere l’email con 

il link per scaricare l’archivio. 

Non appena riceverai l’email da parte di Facebook, non dovrai far altro che cliccare sul link 

contenuto in quest’ultima e sul pulsante per il download dell’archivio con i tuoi file. Otterrai un 

archivio zip contenente foto, video, messaggi, aggiornamenti di stato e qualsiasi altra informazione 

presente sul tuo profilo social. 

Nota: quest’operazione si può compiere solo da computer. Se utilizzi Facebook 

prevalentemente sullo smartphone, collegati a facebook.com da un PC, effettua l’accesso con il 

nome utente e la password che usi normalmente sul telefonino e segui la procedura che ti ho appena 

illustrato. 

 

 

 

https://www.facebook.com/settings
https://www.facebook.com/settings
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Cancellazione delle informazioni personali 

 

Adesso “sistemiamo” la questione dati. Per cancellare le tue informazioni personali da Facebook 

(es. la scuola che hai frequentato, il nome della tua ragazza, i tuoi film preferiti, ecc.), collegati alla 

pagina del tuo profilo e clicca sul pulsante Aggiorna informazioni che si trova sull’immagine di 

copertina. Se ti viene chiesto di aggiornare l’immagine di copertina e/o la foto del profilo, clicca 

su salta e procedi come segue. 

Nella pagina che si apre, seleziona le voci presenti nella barra laterale di sinistra (es. Lavoro e 

istruzione, Informazioni di contatto e di base) e clicca sulla voce Modifica per eliminare tutte le tue 

informazioni personali da Facebook. 

Per alcune informazioni, come ad esempio i familiari indicati nella sezione Familiari e relazioni, 

basta cliccare sulla crocetta presente accanto a ciascun nominativo (anziché sulla matita) e la 

cancellazione viene registrata in maniera immediata. 

Anche liberarsi delle foto è piuttosto semplice. Per farlo, torna sulla pagina del tuo profilo e 

clicca sulla voce Foto (collocata sotto l’immagine di copertina). Seleziona quindi la scheda Album, 

apri uno ad uno gli album in cui sono contenute le tue foto e clicca prima sull’icona 

dell’ingranaggio (in alto a destra) e poi sulla voce Elimina album (nel menu che compare) per 

cancellare tutto. Per eliminare singole foto, invece, seleziona le loro miniature, clicca sul 

pulsante Opzioni che si trova in basso e seleziona la voce Elimina questa foto dal menu che si apre. 

In questo modo, sarai sicuro di non lasciare alcuna possibile traccia del tuo profilo online. 

Se preferisci agire da smartphone, avvia la app di Facebook e fai “tap” sulla tua foto del profilo. 

Dopodiché pigia sull’icona Aggiorna informazioni che si trova nella schermata che si apre e scegli 

quali informazioni modificare, o meglio, cancellare. 

Ad operazione completata, torna nella pagina principale del tuo profilo e seleziona la 

scheda Foto (sotto il riquadro con i tuoi dati personali) per visualizzare tutte le foto che hai caricato 

sul tuo profilo. Scegli dunque quale immagine eliminare, fai “tap” sul pulsante (…) collocato in alto 

a destra e seleziona la voce Elimina foto dal menu che compare. Stesso discorso vale anche per gli 
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album, ai quali puoi accedere semplicemente selezionando la scheda Album che si trova in alto a 

destra nel menu delle foto. 

Cancellazione definitiva da Facebook 

 

Ora che hai eliminato tutti i “dati sensibili” dal profilo, puoi passare alla procedura vera e propria 

per cancellarsi da Facebook. 

Tanto per cominciare, clicca sull’icona della freccia che si trova in alto a destra e seleziona prima la 

voce Centro assistenza e poi Visita il Centro assistenza dal menu che compare. Nella pagina che si 

apre, vai su Gestisci il tuo account > Disattivazione ed eliminazione degli account e clicca sulla 

dicitura Come faccio a eliminare il mio account in modo permanente?. Comparirà un riquadro, 

all’interno del quale dovrai cliccare sulla voce comunicacelo per accedere al modulo di 

cancellazione dell’account. 

Nella pagina che si apre, clicca sul pulsante Elimina il mio account e si aprirà un riquadro in cui 

verrà avviata la procedura per cancellarsi da Facebook. Digita quindi la password che usi per 

accedere al tuo profilo di Facebook nel campo Password, riporta il codice di sicurezza visualizzato 

al centro dello schermo nel campo Inserisci qui il testo (oppure seleziona le immagini richieste, ad 

esempio tutte quelle che ritraggono un animale o un tipo specifico di cibo) e clicca sul 

pulsante OK per completare la procedura per eliminarsi da Facebook. 

Se tutto è andato per il verso giusto, comparirà un messaggio di Facebook che ti avvertirà del fatto 

che il tuo account è stato cancellato. I dati del tuo profilo rimarranno online per 14 giorni, in questo 

arco di tempo potrai anche tornare sui tuoi passi ed annullare la tua richiesta di cancellazione 

dell’account effettuando nuovamente l’accesso al social network. 
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Cancellazione temporanea da Facebook 

 

Ritieni che cancellarsi da Facebook sia una soluzione un po’ troppo drastica? Vorresti “smettere un 

po’” disattivando il tuo account. Tranquillo, esiste anche una soluzione per sospendersi da 

Facebook temporaneamente. In questo modo, potrai staccare un po’ la spina dal social network 

senza dovergli dire definitivamente addio e, nel frattempo, non potrai essere rintracciato dagli altri 

utenti del servizio. 

Se vuoi scoprire come si fa ad eliminarsi da Facebook senza cancellare il proprio account 

definitivamente, collegati alla pagina principale del social network, clicca sull’icona 

della freccia collocata in alto a destra e seleziona la voce Impostazioni dal menu che compare. 

Nella pagina che si apre, seleziona la voce Protezione dalla barra laterale di sinistra e clicca sul 

collegamento Disattiva il tuo account che si trova in basso per due volte consecutive. Compila 

quindi il modulo che ti viene proposto, indicando le motivazioni per cui vuoi disattivare il tuo 

account, e clicca sul pulsante Disattiva. 

Si aprirà un riquadro in cui, come visto nella procedura per cancellarsi da Facebook, dovrai digitare 

la tua password, un codice di conferma e cliccare sul pulsante Invia per completare l’operazione. 

Ecco fatto! Ora, in un modo o nell’altro, sei fuori da Facebook. Contento? 

Per riattivare il tuo profilo dopo averlo disattivato, apri Facebook su computer, smartphone o 

tablet ed esegui normalmente l’accesso al tuo account.  Molto probabilmente ti verrà chiesto se vuoi 

riattivare l’account: rispondi in maniera affermativa. 

 

http://www.aranzulla.it/come-sospendersi-da-facebook-34183.html
http://www.aranzulla.it/come-sospendersi-da-facebook-34183.html
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Cancellazione da Facebook tramite smartphone 

 

Utilizzi Facebook quasi esclusivamente da smartphone e ti piacerebbe cancellare il tuo 

account senza usare il computer? Si può fare anche questo. La procedura che devi seguire è 

semplice tanto quanto quella appena vista su PC. 

 Avvia la app del social network e pigia sull’icona con le tre linee orizzontali che si trova 

nell’angolo in alto a destra (su Android e Windows Phone) oppure nell’angolo in basso a destra (su 

iPhone); 

 Se utilizzi Android, accedi al centro assistenza di Facebook pigiando sull’apposita voce; 

 Se utilizzi un iPhone, pigia prima su Assistenza e supporto e poi su Centro assistenza; 

 Se hai un Windows Phone, vai su Impostazioni > Impostazioni sulla privacy, dopodiché 

pigia sull’icona con le tre linee orizzontali collocata in alto a destra e scegli la voce Centro 

assistenza dalla schermata che si apre. 

 Pigia sul campo di testo con la lente d’ingrandimento all’interno, digita i termini disattivare 

account e seleziona la voce Come faccio a disattivare il mio account? dai risultati della ricerca. 

 Seleziona la voce contattaci che si trova in fondo alla schermata che si apre, digita la password del 

tuo account nell’apposito campo di testo e pigia su Invia per completare l’operazione. 

Se vuoi disattivare temporaneamente il tuo account Facebook da smartphone, anziché cancellarlo 

definitivamente, pigia sull’icona con le tre linee orizzontali che si trova nell’angolo in alto a destra 

(su Android e Windows Phone) oppure nell’angolo in basso a destra (su iPhone) e seleziona la 

voce Collegamenti rapidi alla privacy presente nella schermata che si apre. 

Successivamente, fai “tap” sul pulsante altre impostazioni, vai su Protezione e 

seleziona l’opzione Disattiva collocata accanto alla dicitura Account, in fondo allo schermo. 


