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   Google sta consentendo agli utenti di richiedere la rimozione dai risultati di ricerca di varie
tipologie di informazioni personali .
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   Già precedentemente Google indicava la possibilità di rimuovere determinati contenuti dalla
Ricerca, con particolare attenzione ai contenuti altamente personali che, se pubblici, possono
causare danni diretti alle persone. Ma Internet è in continua evoluzione, con dati che spuntano
da siti che non immagineremmo mai e che che vengono utilizzati in modi nuovi.

  

   Se desiderate dunque eliminare alcune informazioni personali da un sito Web e il proprietario
si rifiuta di farlo, potete utilizzare una delle opzioni fornite da Google per alcuni casi speciali.
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   Qualsiasi utente può chiedere a Google di rimuovere determinate informazioni personali dai
risultati di ricerca se ciò comporta danni specifici. Ad esempio, rimuovere le informazioni sul
conto bancario o i numeri di carta di credito per prevenire frodi finanziarie, furti di identità, ecc.

  

   Tuttavia, le tipologie di informazioni di identificazione personale incluse in queste norme di
Google, non mettevano completamente al riparo dalla possibilità di diventare vittime di doxing o
di rischiare il furto di identità.

  

   Una situazione che il team di Google sta aggiornando per includere ulteriori dati personali
nella richiesta di eliminazione. Ad esempio informazioni di contatto personali come un indirizzo
fisico, un numero di telefono, un indirizzo e-mail, solo per citarne alcuni.

  

   Quando un utente invia una richiesta per eliminare questo tipo di dati personali, Google avvia
un processo di valutazione èer veroificare che soddisfi tutti i requisiti. Un dettaglio da tenere a
mente è che Google non rimuove le informazioni da Internet né le elimina dal sito Web, ma ne
impedisce la visualizzazione nei risultati di ricerca.

  

   A seconda del risultato della valutazione, l'indirizzo URL in cui compaiono i dati personali
potrebbe non essere più visualizzato per nessun tipo di richiesta. Ad esempio, se si tratta di
conti bancari o numeri di carte di credito.

  

   Oppure l'URL può essere rimosso dai risultati di ricerca solo quando viene eseguita una query
utilizzando il nome utente o informazioni di identificazione simili. Ciò può accadere, ad esempio,
se il resto della pagina Web visualizza contenuti di interesse pubblico.

  

   Potete vedere in dettaglio l'intero processo e come effettuare questa richiesta nel Centro
assistenza di Google
.
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https://support.google.com/websearch/answer/9673730
https://support.google.com/websearch/answer/9673730
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