
 

 

 

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI 

 

 

 
DALL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ENTRERA’ IN VIGORE IN NUOVO SISTEMA PER LA 

FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALLE ALUNNE E AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE 

DELLA CITTA’ DI TORINO. 

 

COME FUNZIONERA’ IL NUOVO SISTEMA  

 

Dall’anno scolastico 2019/2020 il sistema di gestione delle cedole librarie per la fornitura gratuita 

dei libri di testo alle alunne ed agli alunni che frequentano le scuole primarie della Città di Torino, statali 

e paritarie, sarà completamente digitalizzato. Le cedole librarie cartacee saranno eliminate, per 

semplificare le modalità di acquisizione dei libri da parte delle famiglie, nell’ottica della trasparenza, 

della garanzia del principio della libera scelta del fornitore di libri e della libera concorrenza, rapidità di 

accesso per i cittadini, e dei principi di efficacia, efficienza, economicità e riduzione degli sprechi.  

Per conseguire gli obiettivi sopra descritti, dall’anno scolastico 2019/2020 la fornitura dei libri di 

testo agli/alle alunni/e delle scuole primarie avverrà tramite cedole librarie digitali che consentiranno 

alle famiglie di acquisire i libri di testo in modo semplificato. Prima dell’inizio dell’anno scolastico un 

genitore o il tutore oppure l’affidatario dell’alunno/alunna presenta il codice fiscale dell’alunno/alunna 

presso una libreria o cartolibreria a sua scelta tra quelli affiliati al Comune di Torino per la prenotazione 

dei libri di testo. 

 

COME AFFILIARSI  

 

Per la gestione delle cedole librarie digitali finalizzata alla fornitura dei libri, gli esercenti devono 

accedere al portale affiliati della piattaforma Edenred. Per essere accreditati a tale accesso, ciascun 

esercente deve compilare il modulo allegato alla presente comunicazione, fornendo i dati necessari per 

la generazione dell’anagrafica e del codice affiliato. 

Nel modulo l’esercente deve spuntare la casella relativa alla dichiarazione di presa visione e di 

accettazione delle condizioni contenute nel Protocollo d’Intesa approvato con Deliberazione della 

Giunta Comunale del 26/02/2019 mecc. N. 2019 0618/007 stipulato tra la Città di Torino e le 

associazioni di categoria ASCOM e CONFESERCENTI; il protocollo è visionabile e scaricabile: 

http://www.comune.torino.it/servizieducativi/studio/cedole/documenti/Protocollo.pdf . 

L’esercente deve trasmettere il modulo compilato in ogni sua parte, timbrato e firmato al n. di 

fax 02-26904511, o via mail a dotescuola.network-IT@edenred.com.  

Successivamente l’esercente riceverà il codice affiliato e le istruzioni per accedere, registrarsi 

al portale e gestire le proprie transazioni relative al servizio cedole librarie digitali. 

Ogni affiliato è abilitato ad ogni specifico servizio per il quale ha presentato la relativa richiesta: 

un esercente che, alla data della richiesta, già accede alla piattaforma per la gestione, ad esempio, del 

servizio Voucher Scuola della Regione Piemonte, deve chiedere l’accreditamento per il servizio cedole 

librarie digitali della Città di Torino, oggetto della presente comunicazione. In assenza della specifica 

richiesta, il titolare non potrà infatti operare con riferimento a tale servizio. 

 

 

 

L’adesione al sistema di gestione delle cedole librarie digitali della Città di Torino non prevede spese 

né costi a carico degli esercenti.  
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DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI 

 

 

Come di consueto le fatture saranno liquidate dalla Città di Torino, secondo modalità che 

saranno comunicate. 

 

COME FUNZIONERA’ IL NUOVO SISTEMA 

 

Gli affiliati potranno accedere alla piattaforma Edenred - Sistema di gestione delle Cedole 

librarie digitali della Città di Torino il 2 settembre 2019 per l’anno scolastico 2019/20. 

 

Il sistema è molto semplice: sono necessari esclusivamente un PC (o un tablet) ed una 

connessione internet, mediante la quale l’esercente si collega al portale https://affiliati.edenred.it con le 

credenziali ricevute da Edenred al momento della registrazione, ed entra nell’area dedicata al servizio. 

Un genitore, oppure il tutore oppure l’affidatario dell’alunno/alunna comunica il Codice Fiscale 

dell’alunno/alunna e due cifre di un PIN (una sequenza di otto cifre, nota al genitore). Inserendo tali 

dati l’esercente potrà vedere il nominativo dell’alunno/alunna, la scuola, la classe e la sezione e il valore 

della cedola digitale (a ciascun alunno/a è abbinato l’esatto valore che varia in base alla classe 

frequentata e alla disponibilità della cedola di religione vol. 1 (classi prime) o vol. 2 (classi quarte). 

 

 Nell’area dedicata del portale, periodicamente Edenred pubblicherà una nota riepilogativa di 

tutte le transazioni effettuate nel periodo considerato: sulla base di tale documento l’esercente affiliato 

potrà emettere fattura secondo le modalità concordate con il Comune di Torino. 

 

https://affiliati.edenred.it/


 

 

 

 

 

 

MODULO DI ADESIONE PER L’UTILIZZO DEL PORTALE EDENRED 

ENTE COMMITTENTE: COMUNE DI TORINO (_____________) SERVIZIO: TICKET SERVICE ELETTRONICO  

CODICE AFFILIATO: _____________________ (Solo per gli esercizi già accreditati per altri servizi) 

Ragione Sociale _______________________________________________________________________________ 

P.IVA _____________________________________CF _________________________________________________ 

Nome Legale Rappresentante __________________________________________________________________ 

Indirizzo (sede legale / amministrativa) __________________________________________________________ 

Città ___________________________________________________ Prov __________ Cap __________________ 

Telefono ____________________________________ Cellulare ________________________________________ 

Email _________________________________________________________________________________________ 

Referente _____________________________________________________________________________________ 

DATI ATTIVITA’ / STRUTTURA (ALLEGARE UN ELENCO SE LE STRUTTURE SONO PIU’ DI UNA) 

DENOMINAZIONE/ INSEGNA_____________________________________________________________________ 

IND ____________________________________________ CAP ___________ CITTA’_________________________ 

 
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU 2016/679 (GDPR)e s.m.i., i dati personali acquisiti in occasione della 
presente “adesione alla convenzione” saranno trattati da Edenred Italia S.r.l., in quanto Titolare del trattamento, per un 
periodo massimo di 2 anni dalla loro raccolta e potranno essere comunicati a soggetti terzi situati sul territorio dell’Unione 
europea, tuttavia, in qualità di interessato del trattamento, Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli artt. 
15-22 del GDPR tra cui diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità dei Suoi dati 
personali. Per poter esercitare tali diritti o revocare il consenso prestato dovrà inviare una comunicazione ad Edenred Italia 
S.r.l. all’indirizzo e-mail: dpo.italia@edenred.com, fermo restando il Suo diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
L’informativa completa è pubblicata sul sito www.edenred.it  

 

      Dichiaro di aver preso visione e di accettare le condizioni contenute nel Protocollo d’Intesa 

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 26/02/2019 mecc. N. 2019 0618/007 stipulato 

tra la Città di Torino e le associazioni di categoria ASCOM e CONFESERCENTI. 

Condizioni economiche previste       TIMBRO E FIRMA 

 Costo per l’attivazione della convenzione: gratuito 

Costo per la gestione dei pagamenti:  |0| % delle 

transazioni effettuate.  
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