
Interventi TECNICI per la tutela della reputazione online  

In relazione alla richiesta di intervento per la pulizia dei risultati di 
ricerca e cancellazione delle notizie da Google, l’intervento SEO efficace 
per rimuovere le pagine da Google corrispondente alla frase chiave di 
ricerca desiderata è il seguente: 

1) Sito Web riconducibile al titolare della richiesta in oggetto ottimizzato 
per frase chiave desiderata;  
2) Ricerca di URL corrispondenti a pagine "amiche" di altri siti web per 
frase chiave desiderata; 
3) Costruzione di URL corrispondenti a pagine "amiche" di altri siti web 
per frase chiave desiderata; 
4) Potenziamento delle pagine "amiche" individuate attraverso 
interventi di link building per la frase chiave di ricerca desiderata. 

Il risultato di questa attività avrà come effetto conseguibile la 
sostituzione degli URL sgraditi dalla prima pagina di Google, con gli URL 
delle pagine “amiche". Il primo immediato effetto dell’intervento 
tecnico è lo slittamento delle pagine indesiderate nelle retrovie delle 
pagine di ricerca di Google.  

Interventi LEGALI per la tutela della reputazione online  
In ordine alla richiesta di cancellazione delle notizie da Google, 
l’intervento proposto prevede il parere legale di un avvocato esperto e di 
fiducia per esaminare la richiesta di tutela del diritto all’oblio, del 
diritto d’autore, di risarcimento danni. La valutazione del legale di 
fiducia ed esperto sarà poi valutata per l'effettivo avvio di intervento 
legale nei confronti di Google, per la richiesta di rimozione fisica 
definitiva degli URL in oggetto. 

Interventi adottati con tecniche di COMUNICAZIONE per la tutela 
della reputazione online  
Per la tutela della reputazione è opportuno anche valutare strategie di 
comunicazione. L'adozione di questa tipologia di interventi è da valutare 
e coordinare insieme al richiedente. Si tratta di pubblicare articoli su 
strumenti di informazione online, nei quali produrre testimonianze dirette 
a ricostruire l'immagine lesa dall'evento riportato dalle pagine oggetto 
della sua richiesta.  

Per approfondimenti, chiarimenti e ulteriori specifiche richieste è 
opportuno un contatto diretto o al form, o alla mail: 
robertoconigliaroseo@gmail.com o al numero whatsapp: 3476226793 o 
in  call su Skype: live:robertoconigliaro_2 - in modo da spiegare nei 
dettagli la modalità di ogni intervento.  
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