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Descrizione sinteticaDescrizione sinteticaDescrizione sinteticaDescrizione sintetica    
Google + è il client di Social Network offerto dalla suite di 
Google per comunicare con amici e parenti e condivi dere on line 
interessi comuni. 

 

 Informazioni Informazioni Informazioni Informazioni generaligeneraligeneraligenerali        
 

 

 Sito Web  https://plus.google.com/     

 Tipologia di social network  Friendship-driven  

 Scopo  Creare una rete sociale organizzando i contatti in "cerchie" 
("amici", "conoscenti", "lavoro", "famiglia", "pers one che seguo", 
…) liberamente creabili e modificabili dall'utente,  per garantire 
un buon livello di privacy. 

 

 Slogan  Condividere sul web come nella vita reale.  

 Fascia d'età a cui si rivolge  +13  

 Anno di fondazione  2011  

 Fondatore  Google Inc.   

 Proprietario  Google Inc.  

 Privacy policy  https://www.google.com/intl/it_ALL/policies/privacy /   
 
Tipologia dei dati trattati e finalità del trattame nto:  
Google+ raccoglie due tipologie di dati: quelli for niti 
dall'utente durante la creazione di un account (nom e, 
indirizzo email, numero di telefono o carta di cred ito) e 
quelli che derivano dall'utilizzo dei servizi da pa rte 
dell'utente (informazioni sul dispositivo, query di  ricerca, 
informazioni sui log relativi alle telefonate, indi rizzi IP, 
informazioni sulla attività del dispositivo quali a rresti 
anomali, attività di sistema, impostazioni hardware , tipo di 
browser e lingua, data e ora delle richieste e degl i URL di 
riferimento, dati sulla posizione). Google+ raccogl ie inoltre 
le informazioni che gli utenti condividono con altr i utenti. 
A riguardo è opportuno ricordare che quando si cond ividono 
informazioni pubblicamente, queste potrebbero esser e 
indicizzate dai motori di ricerca, compreso Google.  
Questi dati vengono raccolti per personalizzare i c ontenuti 
(es. lingua, preferenze, …), fornire servizi, aiuta re gi 
utenti a risolvere eventuali problemi e proteggere Google e i 
suoi utenti. 

 

 Termini di servizio  https://www.google.com/intl/it_ALL/policies/terms/   
 
Responsabilità dell’utente:  
L’utente è responsabile di tutto ciò che viene pubb licato con il 
suo account, per cui deve informare immediatamente il sito nel 
caso soffrisse il furto dei dati di accesso. Google + si riserva il 
diritto di sospendere o interrompere la fornitura d ei servizi 
qualora riscontrasse un uso improprio da parte dell ’utente 
(tentativo di accesso ai servizi Google utilizzando  un metodo 
diverso dall’interfaccia e dalle istruzioni fornite ; uso 
dell’account per scopi non consentiti dalla legge; violazione del 
copyright, …). 
 
Uso dei dati forniti dall’utente:  
L'utente mantiene gli eventuali diritti di propriet à intellettuale 
detenuti sui contenuti che carica, trasmette, memor izza, invia o 
riceve, ma concede a Google (e ai suoi partner) una  licenza 
globale per utilizzare, ospitare, memorizzare, ripr odurre, 
modificare, creare opere derivate, comunicare, pubb licare, 
eseguire pubblicamente, visualizzare pubblicamente e distribuire i 
suddetti contenuti. I diritti che concede con quest a licenza 
riguardano lo scopo limitato di utilizzare, promuov ere e 
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migliorare i servizi offerti e di svilupparne di nu ovi. Questa 
licenza permane anche se l'utente smette di utilizz are i servizi 
Google. 
Qualora l’utente inviasse feedback o suggerimenti s ui servizi 
offerti da Google, questi potrebbero essere utilizz ati senza alcun 
obbligo nei confronti dell’utente medesimo. 

 Modalità di registrazione  Non richiesta per chi già possiede un indirizzo Gma il   

 Lingua dell'interfaccia  Personalizzabile. Il sito è consultabile anche in i taliano.  

 Costo  Gratuito   

 Presenza pubblicità  No  

 App per mobile  Sviluppata sia per Android che per Apple   

 Esperienza d'usoEsperienza d'usoEsperienza d'usoEsperienza d'uso      

 Attività possibili  Dalla bacheca principale è possibile: 
− Seguire i post delle varie community 
− Caricare foto, video, link e taggare tramite GPS 
− Avere una visione globale di ciò che si è pubblicat o nel tempo 

 

 Particolarità  Grazie alla suite Google, con Google+ è possibile a ccedere agli 
eventi Hangout condivisi dalle proprie cerchie e da i gruppi di 
interesse. 

 

 Utilizzo nella didattica  Molto adatto all’apprendimento collaborativo, Googl e+ può essere 
utilizzato per la ricerca e le presentazioni di gru ppo, favorendo 
le sessioni di studio anche in remoto. 
Può essere inoltre usato sia per condividere con gl i altri 
informazioni legate a temi specifici, sia per consu ltare post o 
link condivisi da persone esperte. 

 

 Nota beneNota beneNota beneNota bene      

 Critiche e aspetti controversi  − Nel luglio del 2011, Google ha tolto la possibilità  di avere un 
profilo privato, obbligando a settare il profilo in  modo 
pubblico; 

− Dal 2014 non è più obbligatorio usare il proprio no me e cognome 
per l'account Google+; 

− Dal 2014 non è più obbligatorio attivare un profilo  Google+ al 
momento dell'apertura di un nuovo account Gmail; 

− L’aggiunta di persone alle proprie cerchie non rich iede la loro 
approvazione . 

 

 Notizie dalla stampa  http://goo.gl/yBJ3wy   
http://goo.gl/EsMkDJ  

 

  


