
Come ho dato il benservito a Google senza necessariamenteCome ho dato il benservito a Google senza necessariamente
incendiare la mia casaincendiare la mia casa

IntroIntro

Un'occasione persa: Articolo
Antefatto: Nas con OpenMediaVault, Dropbox e Lastpass che chiedono soldi, Facebook che espone i miei dati.

https://www.pcmag.com/opinions/i-killed-google-and-my-phone-almost-died
https://www.openmediavault.org/
https://www.lealternative.net/2019/12/23/facebook-267-milioni-di-account-trafugati-ed-esposti-online/


I Self hosters
La privacy su Android
La privacy su Google: gli scontrini nelle email

Degoogled phone: la prima settimanaDegoogled phone: la prima settimana

DomenicaDomenica

Preparazione del telefono con LineageOS.
Cercasi ingegnere: l'installazione del cloud sul telefono (in particolare la sincronizzazione calendario e contatti. L'app per le email.

LunedìLunedì

I geobookmarks, i numeri rossi e le rom instabili.

MartedìMartedì

Sepolto vivo dalle notifiche (inutili), privo di quelle utili. Nextcloud Services

MercoledìMercoledì

I social network e il Fediverso.
Le tastiere scomode ed una soluzione.

GiovedìGiovedì

Un telefono di poche parole

VenerdìVenerdì

le applicazioni che richiedono i google services, microg e la localizzazione solo GPS

SabatoSabato

la domotica (base audio, Nest)

https://www.vice.com/en/article/pkb4ng/meet-the-self-hosters-taking-back-the-internet-one-server-at-a-time
https://www.zerozone.it/tecnologia-privacy-e-sicurezza/le-informazioni-che-i-nostri-smartphone-catturano-per-impostazioni-di-fabbrica/20227/amp
https://lineageos.org/
https://www.davx5.com
https://github.com/Andrewerr/NextcloudServices
https://f-droid.org/packages/edu.cmu.cs.speech.tts.flite
https://microg.org
https://github.com/Heckie75/sync-philips-as111


DomenicaDomenica

una scampagnata nel Chianti

Le vacanzeLe vacanze

navigazione, divisione delle spese, recensioni dei locali





L'Italia, il Covid e l'Open SourceL'Italia, il Covid e l'Open Source

IO, Immuni, Spid

Trasferimento dei datiTrasferimento dei dati

Google Takeout
Problemi di importazioni immagini: data e posizione sulla mappa

Servizi Google senza GoogleServizi Google senza Google

Google Photo vs Nextcloud Foto Cronologia posizioni di Google e di Nextcloud

Un puzzle incompletoUn puzzle incompleto

Pezzi mancanti per il mio use case: - Notifiche Nextcloud - Geobookmarks - RTSP Viewer - Lo store F-DroidF-Droid e la sicurezza. Esempio: la mia pull request che ha
permesso di scoprire un tracciante in LineageOS

https://github.com/immuni-app/immuni-app-android
https://takeout.google.com/
https://photos.google.com/
https://ichibi.eu/nextcloud/index.php/apps/photos/
https://timeline.google.com/maps/timeline?hl=it&pli=1&rapt=AEjHL4NaRwJ3Tguq2R3LgVkayA4jgNyzRu5idU56blVKtSjXgJa2iBJ3WVobNpzf_nm_YhVXtTk63CGhyS62D0h-LHXhbT23SA&pb=!1m2!1m1!1s2019-12-25
https://ichibi.eu/nextcloud/index.php/apps/maps/
https://github.com/penguin86/nextcloud-maps-client
https://github.com/penguin86/ojo
https://gitlab.com/fdroid/fdroiddata/-/merge_requests/9655
https://gitlab.com/LineageOS/issues/android/-/issues/4010


LeAlternativeLeAlternative

LeAlternative
LeAlternative à la carte

ConclusioniConclusioni

Si può vivere senza Google (o senza un cloud commerciale)?
Banche: autenticazione a due fattori. Nessuna soluzione.

ContattiContatti

Mi trovate su: - Mastodon: @penguin86@mastodon.uno - Pixelfed: https://pixelfed.uno/penguin86

https://www.lealternative.net
https://lealternative.codeberg.page/
https://pixelfed.uno/penguin86
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