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These Evaluation Terms apply to any quote, order, and order acknowledgment, and any 
license or delivery of hardware, software, services, or other products by KLA Corporation, 
One Technology Drive, Milpitas, California 95035 (“KLA”) to any acquirer (“Customer”). 
KLA does not accept, expressly or impliedly, and KLA hereby rejects, any additional or 
different terms or conditions that Customer presents, including but not limited to, any 
terms or conditions contained or referenced in any order, acceptance, acknowledgment, or 
other document, or established by trade usage or prior course of dealing, unless KLA 
expressly and unambiguously agrees to such terms and conditions in a duly signed 
writing. By ordering, receiving, accepting or using products or otherwise proceeding with 
any transaction after receipt of these Evaluation Terms or after otherwise being notified 
that such transactions are subject to these Evaluation Terms, Customer agrees to these 
Evaluation Terms and KLA’s General Terms, which are incorporated by reference and 
modified herein and are either attached hereto, or available at www.kla.com/terms, or on 
request. 

Le presenti Condizioni di Valutazione si applicano a qualsiasi preventivo, ordine e 
conferma di ricezione d’ordine e a qualsiasi licenza o fornitura di hardware, software, 
servizi o altri prodotti, da parte di KLA Corporation, One Technology Drive, Milpitas, 
California 95035 (“KLA”) all’acquirente (“Cliente”). KLA non accetta, sia espressamente 
che implicitamente, e intende qui rifiutare, qualsiasi condizione aggiuntiva o diversa che il 
Cliente presenta, inclusa senza alcuna limitazione, qualsiasi condizione contenuta o a cui 
è fatto riferimento negli ordini, accettazioni d’ordine, conferme di avvenuta ricezione o altri 
documenti, ovvero stabilita dagli usi commerciali o da precedenti relazioni, salvo che KLA 
non accetti espressamente e in modo univoco tali condizioni mediante atto scritto 
debitamente sottoscritto. L’ordine, la ricezione, l’accettazione o l’uso dei prodotti, così 
come qualsiasi altra esecuzione di transazioni successive alla ricezione delle presenti 
Condizioni di Valutazione, o comunque successive alla notifica, in qualunque modo essa 
avvenga, che tali transazioni sono soggette alle presenti Condizioni di Valutazione, 
comportano l’accettazione del Cliente delle presenti Condizioni di Valutazione e delle 
Condizioni Generali di KLA, che si intendono qui richiamate e incorporate e sono o 
allegate di seguito, oppure disponibili sul sito www.kla.com/terms, o su richiesta. 

1. DEFINITIONS AND SCOPE. The definitions in KLA’s General Terms shall apply. 
These Evaluation Terms apply to Hardware, Software, and Work Product — generally 
released versions or beta versions — that KLA agrees to deliver to Customer for 
evaluation purposes. 

1. DEFINIZIONI E AMBITO DI ESTENSIONE. Le definizioni delle Condizioni Generali di 
KLA si applicheranno al presente Accordo. Le presenti Condizioni di Valutazione si 
applicano a Hardware, Software e Prodotti di Lavoro – di solito nuove versioni o versioni 
beta – che KLA accetta di fornire al Cliente per fini di valutazione. 

2. DELIVERY. Customer shall issue a zero-dollar purchase order for the Products to 
KLA for the purpose of record keeping. KLA will deliver all Products Ex Works (Incoterms 
2000) KLA’s premises. Customer is solely responsible for obtaining, and arranging for, 
appropriate insurance coverage and transportation arrangements with respect to the 
Products and to file any claims with the carrier. Transportation of Hardware must be via air 
ride suspension enclosed van or, if specified by KLA, via temperature controlled air-ride 
van. Customer acknowledges and agrees that KLA (i) is not obligated to provide Software 
in source code form and (ii) does not transfer title to, or ownership of, any Products and 
only grants limited, non-exclusive evaluation rights to Products as specified in these 
Evaluation Terms. If KLA agrees to install Products, such services will be provided under a 
separate services agreement, or, if none is concluded, subject to KLA’s then-current Time 
& Materials Services Terms (available on request). Partial and installment shipments are 
authorized. 

2. CONSEGNA. Il Cliente dovrà emettere un ordine d’acquisto a “zero-dollari” per i 
Prodotti nei confronti di KLA al fine di mantenere traccia. KLA consegnerà tutti i Prodotti 
Ex Works (Incoterms 2000), locali di KLA. Il Cliente è il solo responsabile dell’ottenimento 
e della predisposizione di un’appropriata copertura assicurativa e del trasporto dei 
Prodotti, così come dell’inoltro di qualsiasi richiesta al vettore. Il trasporto dell’Hardware 
deve essere eseguito per mezzo di furgone con sospensione air-ride, oppure, ove 
specificato da KLA, per mezzo di furgone a temperatura controllata air-ride. Il Cliente 
prende atto ed accetta che KLA (i) non è tenuta a fornire il Software in forma di codice 
sorgente; (ii) non trasferisce la titolarità o proprietà di qualsiasi Prodotto, ma concede 
solamente un diritto limitato, non esclusivo, di valutazione dei Prodotti come specificato 
nelle presenti Condizioni di Valutazione. Qualora KLA si impegni ad installare i Prodotti, 
tali servizi saranno forniti in base ad un separato accordo sui servizi o, se nessun accordo 
è concluso, ai sensi delle Condizioni dei Servizi Time & Material di KLA in vigore 
(disponibili su richiesta). Le spedizioni parziali o rateizzate si intendono autorizzate. 

3. EVALUATION RIGHTS 3. DIRITTI DI VALUTAZIONE 

3.1 All Rights Reserved. KLA and its licensors own, retain and reserve ownership, title, 
and all rights and interest, including, but not limited to, all Proprietary Rights, in and to the 
Products and Documentation, subject only to the limited rights that KLA expressly grants 
in Sections 3.2 (Grant of Rights) and 3.4 (Copies). Without limiting the foregoing, 
Customer acknowledges that nothing herein shall constitute a sale of any Products or 
Documentation (or any Intellectual Property in and to Products or Documentation) 
including any copies and portions thereof. 

3.1 Tutti i Diritti Riservati. KLA ed i suoi licenzianti possiedono, detengono e si riservano la 
proprietà, il titolo e tutti i diritti e interessi, inclusi senza limitazione, tutti i Diritti di Proprietà, 
dei Prodotti e della Documentazione, salvo i diritti limitati che KLA concede 
espressamente nella Sezione 3.2 (Concessione di Diritti) e 3.4 (Copie). Senza limitazione 
di quanto precede, il Cliente prende atto che nulla nel presente Accordo costituirà una 
vendita dei Prodotti o Documentazione (o della Proprietà Intellettuale nei Prodotti o 
Documentazione), incluse copie e porzioni degli stessi. 

3.2 Grant of Rights. KLA grants Customer a personal, non-sublicensable, non-exclusive, 
non-transferable, limited right to use the Products solely (i) at the site designated by KLA 
for Customer’s evaluation of the Products; (ii) for Customer’s internal activities related to 
the evaluation of generally available versions of the Products in contemplating future 
acquisitions by Customer or in helping KLA in the development or improvement of beta 
versions of Products (i.e., Products that have not been released for general commercial 
use); and (iii) in accordance with the applicable Documentation. KLA grants Customer a 
non-sublicensable, non-exclusive, non-transferable, limited right to use the printed 
versions of the Documentation that KLA provides for Customer’s internal business 
purposes solely in support of Customer’s use of the Products in accordance with these 
Evaluation Terms. Customer’s rights are conditioned on Customer’s continuous 
compliance with all limitations and restrictions described in these Evaluation Terms and if 
Customer violates any of these limitations or restrictions, Customer’s rights will 
automatically and immediately expire. Customer acknowledges that this Section 3 defines 
the scope of rights that KLA grants to Customer and that any usages of the Products or 
Documentation outside the scope of that grant and the scope of any statutory rights 
constitutes an infringement of KLA’s Proprietary Rights as well as a material breach of 
these Evaluation Terms. 

3.2 Concessione di Diritti. KLA concede al Cliente un diritto limitato personale, non sub-
licenziabile, non esclusivo e non trasferibile per l’uso dei Prodotti esclusivamente (i) nel 
luogo indicato da KLA per la valutazione dei Prodotti da parte del Cliente; (ii) per le attività 
interne del Cliente relative alla valutazione di versioni normalmente disponibili di Prodotti 
che il Cliente intende acquistare in futuro o per sostenere KLA nello sviluppo o 
miglioramento di versioni beta di Prodotti (ad esempio, Prodotti che non sono stati 
distribuiti per usi commerciali); e (iii) in conformità alla Documentazione applicabile. KLA 
concede al Cliente un diritto limitato, personale, non sub-licenziabile e non trasferibile, per 
l’uso delle versioni stampate della Documentazione che KLA fornisce al Cliente per gli usi 
commerciali interni esclusivamente a supporto dell’uso dei Prodotti da parte del Cliente in 
conformità alle presenti Condizioni di Valutazione. I diritti del Cliente sono condizionati alla 
continuata conformità del Cliente alle limitazioni e restrizioni descritte nelle presenti 
Condizioni di Valutazione e qualora il Cliente violi una qualsiasi di tali limitazioni e 
restrizioni, i diritti del Cliente termineranno immediatamente ed automaticamente. Il 
Cliente prende atto che la presente Sezione 3 definisce l’ambito dei diritti che KLA 
concede al Cliente e che qualsiasi uso dei Prodotti o della Documentazione al di fuori 
dell’ambito di tale concessione o di norme di legge costituisce una violazione dei Diritti di 
Proprietà di KLA così come una violazione sostanziale delle presenti Condizioni di 
Valutazione.  

3.3 Evaluation Period. The evaluation rights granted hereunder shall be limited in time 
(“Evaluation Period”) as indicated by KLA in a duly signed writing and shall automatically 
expire on the date set forth in such writing. If no date is specified by KLA, the evaluation 
rights shall automatically expire ninety (90) days after the Delivery Date. 

3.3 Periodo di Valutazione. I diritti di valutazione qui concessi saranno limitati nel tempo 
(“Periodo di Valutazione”) come indicato da KLA in un atto scritto debitamente sottoscritto 
e termineranno automaticamente alla data prevista nel suddetto atto. Qualora la data non 
sia specificata da KLA, i diritti di valutazione termineranno automaticamente novanta (90) 
giorni dopo la Data di Consegna. 

http://www.kla.com/terms
http://www.kla-tencor.com/terms
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3.4 Copies. Customer may duplicate each item of Software (i) that KLA delivers 
separately (i.e., not pre-installed on Hardware) only by permanently installing one (1) copy 
on a computer (provided that Customer keeps the original copy that KLA delivered only as 
a back-up copy, separately from any actively used Software; keeps records of such 
original copies indicating the location of its storage; and provides such records to KLA 
upon request) and (ii) only by temporarily uploading and using copies of the Software into 
the working memory of the computer on which it has been or is to be installed, as 
applicable, to the extent necessary for using the Software in accordance with these 
Evaluation Terms. Customer may create a reasonable number of copies of Work Product 
and the Documentation to the extent necessary for using the Products in accordance with 
these Evaluation Terms. Customer may not create any other copies of the Software, 
Documentation, or Work Product unless KLA expressly permits additional copies in 
writing. 

3.4 Copie. Il Cliente potrà duplicare ciascun elemento del Software che (i) KLA fornisce 
separatamente (ad esempio, non pre-installato su Hardware) solo mediante la 
installazione permanente di una (1) copia su un computer (a condizione che il Cliente 
tenga la copia originale che KLA consegna solo come copia di back-up, separatamente da 
qualsiasi Software attivamente usato; tenga registrazione di tali copie originali indicando il 
luogo della loro memorizzazione e fornisca tali registrazioni su richiesta di KLA) e (ii) solo 
mediante il trasferimento temporaneo e usando le copie del Software nella memoria di 
lavoro del computer sul quale sono state o devono essere installate, ove previsto, nella 
misura necessaria all’uso del Software in conformità con le presenti Condizioni di 
Valutazione. Il Cliente potrà creare un numero ragionevole di copie del Prodotto di Lavoro 
e della Documentazione nella misura necessaria all’uso dei Prodotti in conformità con le 
presenti Condizioni di Valutazione. Il Cliente non potrà creare qualsiasi altra copia del 
Software, della Documentazione o del Prodotto di Lavoro salvo che KLA non autorizzi 
espressamente tali copie per iscritto.  

3.5 Restrictions. To the extent permitted by applicable law, Customer agrees not to (i) 
reverse engineer, de-compile, or disassemble the Products; (ii) create any derivative 
works based on the Software, Documentation, or Work Product or modify or alter the 
Software, Documentation, or Work Product in any manner whatsoever; (iii) sell, 
sublicense, lease, rent, loan, assign, convey or otherwise transfer the Products or 
Documentation to any third parties; (iv) copy or use the Products or Documentation for any 
purpose or in any manner not expressly permitted by these Evaluation Terms; (v) use the 
Products or Documentation outside the permitted scope of its rights; (vi) use the Products 
or Documentation in any format, through any timesharing service, service bureau, network 
or by any other means, for or in the interest of any third party; or (vii) permit or encourage 
any third party to do any of the foregoing. Customer shall cooperate with KLA, and shall 
render all reasonable assistance requested by KLA, to assist KLA in preventing and 
identifying any use of, or access to, the Products and Documentation by anyone in 
violation of these Evaluation Terms. 

3.5 Restrizioni. Nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, il Cliente si impegna a 
(i) non effettuare operazioni di reverse engineering, de-compilare o disassemblare i 
Prodotti; (ii) creare lavori derivati sulla base del Software o della Documentazione o del 
Prodotto di Lavoro, modificare o alterare il Software, la Documentazione o il Prodotto di 
Lavoro in qualsiasi modo; (ii) vendere, sub-licenziare, affittare, noleggiare, dare in prestito, 
cedere, trasmettere o in altro modo trasferire a terzi i Prodotti o la Documentazione; (iv) 
copiare o usare i Prodotti o la Documentazione per qualsiasi scopo o in qualsiasi modo 
non espressamente consentito dalle presenti Condizioni di Valutazione; (v) usare i 
Prodotti o la Documentazione al di fuori dell’ambito consentito dai suoi diritti; (vi) usare i 
Prodotti o la Documentazione in qualsiasi formato, mediante servizi di timesharing, servizi 
di ufficio, reti o altri mezzi, per e nell’interesse di terzi; o (vii) permettere o incoraggiare 
terzi a compiere una qualsiasi delle suddette attività. Il Cliente dovrà cooperare con KLA e 
dovrà fornire tutta la ragionevole assistenza richiesta da KLA, per assistere KLA nel 
prevenire e identificare qualsiasi uso o accesso ai Prodotti e alla Documentazione da 
parte di chiunque in violazione delle presenti Condizioni di Valutazione. 

3.6 Proprietary Notices. Customer shall not remove, alter or obscure any product 
identification, any copyright, patent, trademark notice or any other legal notice or legend 
that appears on the Products or the Documentation and shall completely and accurately 
reproduce the same on any copies of the Products and Documentation made hereunder. 

3.6 Comunicazioni. Il Cliente non dovrà rimuovere, alterare o oscurare qualsiasi menzione 
di indicazione di prodotto, diritto d’autore, brevetto, marchio o altre comunicazioni legali o 
informazioni che compaiono sui Prodotti o la Documentazione e dovrà riprodurre le 
stesse, interamente ed accuratamente, su qualsiasi copia di Prodotti e Documentazione 
fatta ai sensi del presente Accordo. 

4. EVALUATION BY CUSTOMER 4. VALUTAZIONE DEL CLIENTE 

4.1 Evaluation of Products. Customer will run and evaluate the Products in accordance 
with the evaluation plan provided or signed by KLA, if any. 

4.1 Valutazione dei Prodotti. Il Cliente scorrerà e valuterà i Prodotti in conformità con il 
piano di valutazione fornito o sottoscritto da KLA, ove esistente. 

4.2 Evaluation Reports. In derogation from Section 6.2(i) of KLA’s General Terms, 
Customer shall use its best efforts to provide written technical reports to KLA describing 
product performance, including, but not limited to, problems, deficiencies and 
recommended improvements as requested by KLA, but not less frequently than once per 
week.  In addition to the technical reports, Customer shall, at KLA’s request, provide a 
final written report summarizing Customer’s concerns and recommended enhancements 
relative to the Products. 

4.2 Rapporto della Valutazione. In deroga alla Sezione 6.2(i) delle Condizioni Generali di 
KLA, il Cliente dovrà compiere tutti gli sforzi necessari a fornire a KLA un rapporto tecnico 
scritto descrivente la performance dei prodotti, inclusi, senza limitazione, i problemi, le 
mancanze e i miglioramenti raccomandati, come richiesto da KLA, e con una frequenza 
non inferiore ad una volta in settimana. In aggiunta ai rapporti tecnici, il Cliente dovrà, a 
richiesta di KLA, fornire un rapporto finale scritto riassuntivo delle osservazioni e dei 
miglioramenti raccomandati in relazione ai Prodotti.  

4.3 Rights in Reports and other Evaluation Information.  All Proprietary Rights to 
Intellectual Property embodied in evaluation reports provided by Customer in accordance 
with Section 4.2 (Evaluation Reports), measurements, and other information regarding the 
evaluation of the Products furnished by Customer to KLA, and other Proprietary Rights 
arising from Customer’s evaluation of the Products and/or Customer’s access to 
Confidential Information regarding the Products (wherein all of the foregoing is collectively 
referred to hereinafter as “Evaluation Information”) shall initially vest in and be solely 
owned by KLA. If and to the extent that under mandatory law, KLA is unable to be initially 
vested with ownership of such Proprietary Rights, Customer hereby assigns to KLA 
ownership, title and all rights and interest in and to such Proprietary Rights regarding the 
Evaluation Information and any tangible material or software copy relating to the 
Evaluation Information. To the extent that under mandatory law, rights can only be 
assigned after creation, Customer hereby irrevocably agrees to assign, immediately 
following the creation, such Proprietary Rights to KLA. To the extent that under mandatory 
law, Proprietary Rights may not be assigned, Customer hereby agrees to grant an 
unlimited, exclusive, irrevocable, perpetual, royalty-free, worldwide and unconditional 
license to such rights to KLA. To the extent such license grant is invalid or not fully 
enforceable under mandatory law, Customer irrevocably agrees to grant and hereby 
grants such rights to KLA as KLA reasonably requests in order to acquire a legal position 
as close as possible to the legal position that KLA would hold if it could acquire the 
Proprietary Rights to Intellectual Property embodied in the Evaluation Information, but in 
no case less than an unlimited, non-exclusive, irrevocable, perpetual, royalty-free, 
worldwide and unconditional license. 

4.3 Diritti sul Rapporto e altre Informazioni sulla Valutazione. Tutti di Diritti di Proprietà 
nella Proprietà Intellettuale incorporata nei rapporti di valutazione del Cliente in conformità 
alla Sezione 4.2 (Rapporti della Valutazione), le misurazioni e le altre informazioni 
riguardanti la valutazione dei Prodotti fornita dal Cliente a KLA, e gli altri Diritti di Proprietà 
derivanti dalla valutazione dei Prodotti da parte del Cliente e/o dall’accesso di quest’ultimo 
alle Informazioni Confidenziali relative ai Prodotti (tutto quanto precede è qui 
collettivamente indicato come “Informazioni sulla Valutazione”) saranno inizialmente 
attribuiti e saranno esclusivamente posseduti da KLA. Se e nella misura in cui per legge, 
KLA non sia in grado di essere inizialmente la titolare di tali Diritti di Proprietà, il Cliente 
cede a KLA, in forza del presente Accordo, la proprietà, il titolo e tutti i diritti e interessi su 
tali Diritti di Proprietà relativi alle Informazioni sulla Valutazione e a qualsiasi materiale 
tangibile o copia del software relativa a tali Informazioni sulla Valutazione. Nella misura in 
cui per legge, i diritti possono essere assegnati solo dopo la creazione, il Cliente si 
impegna irrevocabilmente a cedere una licenza illimitata, esclusiva, irrevocabile, perpetua, 
gratuita, mondiale ed incondizionata di tali diritti a KLA. Nella misura in cui tale licenza sia 
invalida o non pienamente azionabile ai sensi della legge applicabile, il Cliente si impegna 
irrevocabilmente a concedere e concede tali diritti a KLA, come KLA ragionevolmente 
richiede, al fine di acquisire una posizione legale il più vicino possibile alla posizione 
legale che KLA avrebbe se potesse acquisire tali Diritti di Proprietà sulla Proprietà 
Intellettuale incorporata nelle Informazioni sulla Valutazione, ma in nessun caso non 
minore di una licenza illimitata, non esclusiva, irrevocabile, perpetua, gratuita, mondiale ed 
incondizionata. 

4.4 Insurance. Customer will insure the Products against loss or damage during the 
Evaluation Period and shall be solely responsible for any damage that may occur while the 
Products are in Customer’s possession. 

4.4  Assicurazione. Il Cliente assicurerà i Prodotti contro la perdita o i danni durante il 
Periodo di Valutazione e sarà il solo responsabile per qualsiasi danno incorso mentre i 
Prodotti sono in suo possesso.  

4.5 No Duty to Release Products. Notwithstanding anything in these Evaluation Terms to 
the contrary, KLA shall have no duty to release any beta versions of Products for general 
commercial use. 

4.5 Obbligazione di Rilascio dei Prodotti. Nonostante quanto contrariamente previsto nelle 
presenti Condizioni di Valutazione, KLA non avrà alcun obbligo di rilasciare versioni beta 
dei Prodotti per usi commerciali.  



 
Evaluation Terms KLA CONFIDENTIAL 3 

5. EVALUATION COORDINATORS. Both parties shall designate one person as their 
coordinator for all communications between KLA and Customer with regard to the 
evaluation of the Products.  Both parties may change their coordinator by giving written 
notice to the other party. 

5. COORDINATORI DELLA VALUTAZIONE. Entrambe le parti dovranno designare una 
persona quale proprio coordinatore per tutte le comunicazioni tra KLA e il Cliente relative 
alla valutazione dei Prodotti. Entrambe le parti potranno sostituire i loro coordinatori 
mediante comunicazione scritta all’altra parte. 

6. WARRANTY DISCLAIMER. ALL PRODUCTS ARE PROVIDED “AS IS.” KLA 
MAKES NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND.  KLA DISCLAIMS 
ALL IMPLIED WARRANTIES AND REPRESENTATIONS, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTIES’ RIGHTS 
AND, WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, MAKES NO WARRANTY THAT THE 
PRODUCTS ARE ERROR FREE, WILL PERFORM ACCORDING TO ANY 
SPECIFICATIONS, OR THAT THEIR PERFORMANCE OR OPERATION WILL BE 
UNINTERRUPTED. 

6. DISCLAIMER GARANZIA. TUTTI I PRODOTTI SONO FORNITI “COSI’ COME SONO”. 
KLA ESCLUDE TUTTE LE GARANZIE O DICHIARAZIONI IMPLICITE, INCLUSE, SENZA 
LIMITAZIONE, QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIABILITA’, IDONEITA’ AD UNO 
SCOPO PARTICOLARE E NON CONTRAFFAZIONE DI DIRITTI DI TERZI E, SENZA 
LIMITAZIONE DI QUANTO PRECEDE, NON PRESTA ALCUNA GARANZIA CHE I 
PRODOTTI SARANNO PRIVI DI ERRORI, CONFORMI A QUALSIASI SPECIFICA O 
CHE IL LORO FUNZIONAMENTO O LA LORO PERFORMANCE SARA’ 
ININTERROTTA. 

7. LIMITATION OF LIABILITY. IN DEROGATION FROM SECTION 5.1 OF KLA’s 
GENERAL TERMS, KLA’s LIABILITY SHALL NOT EXCEED A TOTAL AMOUNT EQUAL 
TO ONE THOUSAND US DOLLARS (US$1,000). 

7. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’. IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DALLA 
SEZIONE 5.1 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI KLA, LA RESPONSABILITA’ 
COMPLESSIVA DI KLA NON ECCEDERA’ LA SOMMA COMPLESSIVA DI MILLE 
DOLLARI (US$1,000). 

8. TERMINATION 8. RISOLUZIONE 

8.1 Termination. Without limiting Section 3.2 (Grant of Rights) with respect to the 
automatic termination of Customer’s rights, KLA may terminate these Evaluation Terms by 
giving written notice, effective immediately, if the Customer breaches any of these 
Evaluation Terms and does not cure all the breaches within fifteen (15) days from the 
receipt of KLA’s reasonably detailed written request to cure. KLA’s termination rights are in 
addition to any other rights and remedies that KLA may have at law. 

8.1 Risoluzione. Senza limitazione di quanto previsto alla Sezione 3.2 (Concessione di 
Diritti) con riferimento alla risoluzione automatica dei diritti del Cliente, KLA potrà risolvere 
le presenti Condizioni di Valutazione, mediante comunicazione scritta, con effetto 
immediato, qualora il Cliente violi le presenti Condizioni di Valutazione e non vi ponga 
rimedio entro quindici (15) giorni dal ricevimento di una dettagliata comunicazione scritta 
di KLA che richiede di rimediare. I diritti di risoluzione di KLA si aggiungono a qualsiasi 
altro diritto o rimedio riconosciuto a KLA per legge.  

8.2 Consequences. Upon such termination or expiration of the Evaluation Period, 
Customer shall at its sole costs and expense immediately return all Products, 
Documentation, and KLA’s Confidential Information in Customer’s possession without 
retaining any copies thereof and all evaluation rights granted to Customer under these 
Evaluation Terms for Products and Documentation shall be automatically revoked. 
Customer shall certify compliance with all foregoing obligations to KLA in writing. 

8.2 Conseguenze. In conseguenza della risoluzione o scadenza del Periodo di 
Valutazione, il Cliente dovrà, a sue sole spese, restituire immediatamente tutti i Prodotti, la 
Documentazione e le Informazioni Confidenziali di KLA in suo possesso senza possibilità 
di trattenere alcuna copia di quanto sopra e tutti i diritti di valutazione concessi al Cliente 
ai sensi delle Presenti Condizioni di Valutazione dei Prodotti e della Documentazione 
saranno automaticamente revocati. Il Cliente dovrà certificare per iscritto di essersi 
conformato a tutte le precedenti obbligazioni. 

8.3 Survival. KLA’s General Terms and these Evaluation Terms, except Section 3.2 
(Grant of Rights), shall survive the termination of any rights granted hereunder or the 
expiration of the Evaluation Period. 

8.3 Sopravvivenza. Le Condizioni Generali e le presenti Condizioni di Valutazione, ad 
eccezione della Sezione 3.2 (Concessione dei Diritti) sopravvivranno alla risoluzione di 
qualsiasi diritto concesso ai sensi del presente Accordo o alla scadenza del Periodo di 
Valutazione.  

9. RIGHT TO INSPECT. KLA shall have the right, after reasonable prior written notice, 
to enter Customer’s premises and inspect Customer’s use of the Products from time to 
time for the purpose of ensuring Customer’s compliance with these Evaluation Terms. 

9. DIRITTO DI ISPEZIONE. KLA avrà il diritto, previo ragionevole preavviso scritto, di 
accedere nelle sedi del Cliente ed ispezionare l’uso dei Prodotti da parte del Cliente, di 
volta in volta, al fine di assicurare la conformità del Cliente con le presenti Condizioni di 
Valutazione. 

10. PREVAILING LANGUAGE. The English language version of these General Terms 
shall be controlling and legally binding in all respects and shall prevail in case of any 
inconsistencies. 

10. VERSIONE PREVALENTE. La versione inglese delle presenti Condizioni Generali 
sarà la versione regolante e legalmente vincolante in relazione a qualsiasi aspetto e 
prevarrà in caso di incongruenze. 
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