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Ma come ci vedono davvero gli altri? 
Gianluigi Bonanomi consiglia di fare dei 
controlli sulla propria reputazione cer-
candosi online. Basta inserire il proprio 
nome nella finestra di un motore di ricer-
ca e vedere quali risultati saltano fuori. 
Tecnicamente questa operazione è 
chiamata “ego surfing”. Per un moni-
toraggio in tempo reale c’è uno strumen-
to gratuito e semplice che si chiama “go-
ogle alert”. Se per esempio impostiamo 
come “alert” il nostro nome e cognome, 
Google ci avvisa se qualcuno sta parlan-
do di noi online, influendo in positivo o 
in negativo sulla nostra reputazione. 

basta un alert
Lo strumento è già attivo, ba-
sta avere un account gmail, 
selezionare “google alert” e 
impostare le chiavi di ricer-
ca: possono essere nome e 
cognome, il nome dell’a-
zienda per cui lavoriamo, quello 
della nostra attività o il nostro brand. 
Infine si può navigare sul sito italiano 
www.my-reputation.it. Una volta regi-
strati, il sito esegue una scansione della 
nostra presenza in rete e ci fa vedere co-
me siamo presenti sui i canali e i social, 
attribuendoci un punteggio con un valo-
re compreso tra -100 e 100. 

Sono in molti a controllare 
la nostra “fedina google”, di 

solito alla ricerca di 
eventuali magagne che 

sarebbe meglio cancellare 
per tempo. «Fattibile ma non 

facile» spiega Gianluca 
Boccacci. «Con la 

sovraesposizione che oggi 
abbiamo sui vari social, 

mettersi a ripulire le proprie 
pagine da tutti gli elementi 

compromettenti può 
comportare un lavoro 

immenso e non sempre 
basta perché, se la foto o 

il video o il commento sono 
stati nel frattempo scaricati 

o screenshottati e poi 
condivisi da altri utenti, 

nessuno potrà più 
recuperarli. Ogni utente 
della rete per legge ha 
il diritto di chiedere la 

rimozione delle informazioni 
che lo riguardano 

compilando l’apposito 
modulo presente sulla 

pagina di Google ma non 

sempre la risposta è 
immediata. Chi ha fretta può 
rivolgersi alle agenzie che si 

occupano solo di diritto 
all’oblio che però per 

rimuovere un solo link 
possono arrivare a chiedere 

mille euro».

UNO STRATAGEMMA 
«Laddove non riescano, 

inondano la rete di contenuti 
più freschi relativi alla 

persona coinvolta per fare in 
modo che i primi risultati in 
pagina siano positivi e che i 

negativi risultino oscurati. 
Uno stratagemma efficace 
ma estremamente costoso. 
Siate consapevoli in sintesi 

che tutto quello che postate 
o condividete, nel momento 
in cui diventa virale, non è 

più vostro e che una 
reputazione compromessa è 

davvero difficile da 
riabilitare». 

«Tenere sul proprio 
smartphone immagini 
intime o video che 
magari abbiamo 
girato per gioco con 
il nostro partner non 
è una pratica sicura 
anche se sono 
nascosti nelle cartelle 
e non ci sogneremmo 
mai di condividerli» 
continua Boccacci 
«Questo perché quasi 
sempre sono presenti 
anche nella “cloud” 
cioè quello spazio 
virtuale dove vengono 
archiviati i documenti, 

le foto e i video 
presenti nel 
dispositivo. La 
reputazione di alcune 
celebrità - in Italia 
è recente il caso di 
Diletta Leotta - è stata 
messa a rischio tramite 
il furto di dati, che poi 
sono stati messi in 
rete, proprio dalla loro 
“cloud” personale. 
Se chi vuole 
screditarci è in grado 
di fare fotomontaggi o 
addirittura creare dei 
video fasulli usando la 
nostra immagine, 

figuriamoci cosa può 
succedere quando 
se li trova già belli 
e pronti. Per avere 
un ulteriore livello 
di sicurezza, si può 
attivare la doppia 
autenticazione per cui 
per accedere alla 
propria “cloud” non 
basta la password 
ma è necessaria 
un’ulteriore conferma 
tramite un codice 
inviato via sms 
o tramite una app 
come “google 
authenticator”». 

UNA NUVOLA INSIDIOSA
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