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FIXED FEE SERVICES TERMS CONDIZIONI DEI SERVIZI A CANONE FISSO 
Version Italy 2019.7.15 Versione Italia 2019.7.15 

These Fixed Fee Services Terms apply to any quote, order, and order acknowledgment, 
and any sale of fixed fee services 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, ac-
cepting or using services or otherwise proceeding with any transaction after receipt of 
these Fixed Fee Services Terms or after otherwise being notified that such transactions 
are subject to these Fixed Fee Services Terms, Customer agrees to these Fixed Fee 
Services Terms and KLA ’s General Terms, which are incorporated by reference herein 
and are either attached hereto, or available at www.kla.com/terms or on request. 

Le presenti Condizioni dei Servizi a Canone Fisso si applicano a qualsiasi preventivo, 
ordine e conferma di ricezione d’ordine, così come a qualsiasi vendita di servizi a canone 
fisso da parte di services by 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 servizi, così come 
qualsiasi altra esecuzione di transazioni successive alla ricezione delle presenti 
Condizioni dei Servizi a Canone Fisso o comunque successive alla notifica, in qualunque 
modo essa avvenga, che tali transazioni sono soggette alle presenti Condizioni dei Servizi 
a Canone Fisso, comportano l’accettazione del Cliente delle presenti Condizioni dei 
Servizi a Canone Fisso 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 The definitions in KLA ’s General Terms shall apply in addition to the 
following definitions: 

1. DEFINIZIONI. Le definizioni delle Condizioni Generali di KLA  si applicheranno in 
aggiunta alle seguenti definizioni. 

“Fixed Fee Services” means services performed by KLA that KLA identifies as such or 
expressly agrees to provide for a fixed price or on a milestone basis (as opposed to, e.g., 
services performed at hourly, daily, weekly, or monthly rates). Fixed Fee Services may 
include, for example, re-installation of relocated or moved Hardware, and analysis and 
reports, such as yield technology assessment. 

“Servizi a Canone Fisso” significa i servizi forniti da KLA , che KLA  identifica come tali o 
che espressamente si impegna a fornire ad un prezzo fisso o per stadi (che si 
diversificano, per esempio, dai servizi forniti in base a tariffa oraria, giornaliera, 
settimanale o mensile). I Servizi a Canone Fisso potranno includere, per esempio, la re-
installazione di Hardware riallocato o spostato, l’analisi e i rapporti, quale la 
determinazione del rendimento della tecnologia. 

“Milestone” means a project phase or sub-task as contemplated in a Statement of Work. “Stadio” (Milestone) significa una fase del progetto o un sotto compito così come previsto 
dalla Dichiarazione di Lavoro. 

“Statement of Work” means a statement of work or other document expressly agreed upon 
by the parties in writing that sets forth the specifications for Work Product. If the parties 
agree on Milestones, the Statement of Work shall also set forth specifications and install-
ment payments for each Milestone. 

“Dichiarazione di Lavoro” significa una dichiarazione di lavoro o un altro documento 
espressamente concordato tra le parti per iscritto che  stabilisce le specifiche per il 
Prodotto di Lavoro. Qualora le parti concordino degli Stadi, la Dichiarazione di Lavoro 
dovrà prevedere anche le istruzioni e il pagamento rateale per ciascuno Stadio. 

2. FIXED FEE SERVICES 2. SERVIZI A CANONE FISSO 

2.1 Scope of Fixed Fee Services. KLA will provide to Customer Fixed Fee Services 
based on a Statement of Work. If Customer requests services that are not covered by the 
Statement of Work then KLA  may, at its sole discretion, either (i) agree to a duly signed 
amendment of the Statement of Work; or (ii) provide such services on a time & materials 
basis subject to KLA ’s then-current Time & Materials Services Terms (available at 
www.kla.com/terms or on request). 

2.1  Ambito di Estensione dei Servizi a Canone Fisso. KLA  fornirà al Cliente i Servizi a 
Canone Fisso sulla base di una Dichiarazione di Lavoro. Qualora il Cliente richieda servizi 
che non sono coperti dalla Dichiarazione di Lavoro KLA  potrà, a sua sola discrezione, (i) 
concordare una modifica sottoscritta della Dichiarazione di Lavoro; o (ii) fornire tali servizi 
su base time & material soggetta alle Condizioni dei Servizi Time & Materials in vigore 
(disponibili sul sito www.kla.com/terms o su richiesta). 

2.2 Contacts and Assigned Personnel. Each party shall appoint at least one (1) primary 
and one (1) substitute contact person for all technical communications with the other party 
in connection with the Fixed Fee Services; provided, however, that each party may re-
place such contacts from time to time upon written notice to the other party. KLA ’s per-
sonnel shall be subject to instructions and supervision exclusively by KLA.  Without limit-
ing the foregoing, KLA (i) may select, remove and replace its personnel from time to time 
in its sole discretion; and (ii) as between the parties, shall be exclusively responsible for 
administrative and human resources matters with respect to such personnel. 

2.2 Contatti e Personale Assegnato. Ciascuna parte dovrà nominare almeno un (1) 
contatto principale e un (1) sostituto per tutte le comunicazioni tecniche con l’altra parte, 
relative ai Servizi a Canone Fisso; a condizione che, tuttavia, ciascuna parte potrà 
sostituire tali contatti di volta in volta previa comunicazione scritta all’altra parte. Il 
personale di KLA  sarà soggetto alle istruzioni e alla supervisione esclusiva di KLA . 
Senza limitazione di quanto precede, KLA  (i) potrà selezionare, rimuovere o sostituire il 
suo personale di volta in volta a sua sola discrezione; e (ii) per quanto riguarda il rapporto 
tra le parti, sarà esclusivamente responsabile per le questioni amministrative e relative alle 
risorse umane connesse a tale personale. 

3. ACCEPTANCE 3. ACCETTAZIONE 

3.1 Acceptance Requirement. Work Product does not require acceptance testing or a 
formal acceptance, unless the parties have expressly agreed on an acceptance require-
ment in the applicable Statement of Work or another duly signed writing, in which case 
Section 3.2 (Completion and Acceptance Testing) through Section 3.4 (Deemed Ac-
ceptance) shall apply. 

3.1 Requisiti di Accettazione. Il Prodotto di Lavoro non richiede test di accettazione o una 
accettazione formale, salvo che le parti abbiano espressamente concordato i requisiti di 
accettazione nella relativa Dichiarazione di Lavoro o in qualsiasi altro atto scritto e 
sottoscritto, nel qual caso la Sezione 3.2 (Completamento e Test di Accettazione) fino alla 
Sezione 3.4 (Accettazione Implicita) si applicheranno.  

3.2 Completion and Acceptance Testing. If Work Product is subject to acceptance testing 
as set forth above, KLA  shall notify Customer when such Work Product is ready for ac-
ceptance testing. At Customer’s request, a Customer representative may attend KLA ’s 
acceptance testing. Via acceptance testing, KLA  shall determine whether the Work Prod-
uct conforms to the mutually agreed specifications in the applicable Statement of Work 
(“Acceptance Criteria”). If the acceptance testing demonstrates that the Acceptance Crite-
ria are met, KLA  shall provide Customer with a written summary of the results of the 
acceptance testing (“Test Results”) following the completion of the acceptance testing 
procedure. 

3.2 Completamento e Test di Accettazione. Qualora il Prodotto di Lavoro sia soggetto a 
test di accettazione come previsto sopra, KLA  dovrà comunicare al Cliente quando il 
Prodotto di Lavoro è pronto per i test di accettazione. Su richiesta del Cliente, un 
rappresentante del Cliente potrà presenziare ai test condotti da KLA . Per mezzo dei testi 
di accettazione, KLA  dovrà determinare se il Prodotto di Lavoro è conforme alle 
specifiche mutuamente concordate (“Criteri di Accettazione”). Qualora i test di 
accettazione dimostrino che i Criteri di Accettazione sono rispettati, successivamente al 
completamento della procedura dei test di accettazione,  KLA  consegnerà al Cliente un 
rapporto riassuntivo scritto dei risultati dei test di accettazione (“Risultati dei Test”). 

3.3 Express Acceptance or Rejection. If the Work Product materially conforms to the 
Acceptance Criteria, Customer shall sign a written acceptance statement (i) at the end of 
the acceptance testing procedure; or (ii) if no Customer representative attends the ac-
ceptance testing procedure, within ten (10) days after Customer’s receipt of the Test 
Results. If any Work Product materially fails to conform to the applicable Acceptance 

3.3 Accettazione Espressa o Rigetto. Qualora il Prodotto di Lavoro sia conforme ai Criteri 
di Accettazione, il Cliente dovrà sottoscrivere una dichiarazione di accettazione (i) al 
termine della procedura dei test di accettazione; oppure (ii) se nessun rappresentante del 
Cliente presenzia alla procedura dei test di accettazione, entro dieci (10) giorni dalla 
ricezione dei Risultati dei Test. Se un qualsiasi Prodotto di Lavoro non risulta 
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Criteria, then Customer shall promptly provide KLA  with a reasonably detailed written 
description of the perceived non-conformance (“Rejection Notice”). If KLA  receives a 
justified Rejection Notice within ten (10) days after Customer has received the Test Re-
sults, KLA  shall use commercially reasonable efforts to remedy the non-conformance and 
repeat the acceptance testing process per Section 3.2 (Completion and Acceptance Test-
ing) and this Section 3.3. 

materialmente conforme ai Criteri di Accettazione applicabili, il Cliente dovrà inviare 
prontamente a KLA  una descrizione scritta ragionevolmente dettagliata delle non 
conformità rilevate (“Notizia di Rigetto”). Qualora KLA  riceva una giustificata Notizia di 
Rigetto entro dieci (10) giorni dalla ricezione da parte del Cliente dei Risultati dei Test, 
KLA  compirà tutti gli sforzi commerciali ragionevoli per rimediare alla non conformità e 
ripeterà il processo dei test di accettazione previsti nella Sezione 3.2 (Completamento e 
Test di Accettazione) e nella presente Sezione 3.3.  

3.4 Deemed Acceptance. In the absence of an express acceptance, Customer shall be 
deemed to have accepted Work Product upon the earlier of (i) approval of the Work Prod-
uct; (ii) payment, without reservation, of any amounts with respect to the Work Product; 
(iii) ten (10) days after Customer’s receipt of the Test Results, unless KLA  receives a 
Rejection Notice within such period; or (iv) use of the Work Product for any purpose other 
than testing as necessary in order to determine conformance to the applicable Acceptance 
Criteria. 

3.4 Accettazione implicita. In assenza di una espressa accettazione, il Prodotto di Lavoro 
si considererà accettato da parte del Cliente al verificarsi per primo di uno dei seguenti 
fatti (i) pagamento, senza riserva, di tutti le somme relative al Prodotto di Lavoro; (ii) dieci 
(10) giorni dopo la ricezione da parte del Cliente dei Risultati dei Test, salvo che KLA  
abbia ricevuto una Notizia di Rigetto entro tale periodo; oppure (iii) uso del Prodotto di 
Lavoro per qualsiasi scopo diverso dai test necessari per determinare la conformità di 
Criteri di Accettazione applicabili. 

4. PAYMENT. Customer shall make payment in accordance with the applicable State-
ment of Work and the General Terms. 

4. PAGAMENTO. Il Cliente dovrà effettuare i pagamenti conformemente alla 
Dichiarazione di Lavoro e alle Condizioni Generali.  

5. LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMER 5. GARANZIA LIMITATA E DISCLAIMER 

5.1 Limited Warranty. KLA  warrants that the Work Product substantially conforms to the 
Statement of Work and Acceptance Criteria, if any, as of (i) the date of Customer’s ex-
press acceptance or deemed acceptance in accordance with Section 3.4 (Deemed Ac-
ceptance), whichever occurs earlier, with respect to Work Product that is subject to ac-
ceptance testing (as set forth in Section 3.1 — Acceptance Requirement); or (ii) the date 
of KLA ’s invoice with respect to all other Work Product. 

5.1 Garanzia Limitata. KLA  garantisce che il Prodotto di Lavoro è sostanzialmente 
conforme alla Dichiarazione di Lavoro e ai Criteri di Accettazione, ove presenti, (i) alla 
data di espressa o implicita accettazione del Cliente ai sensi della Sezione 3.4 
(Accettazione Implicita), quale delle due si verifichi prima, relativamente al Prodotto di 
Lavoro che sia soggetto al test di accettazione (così come previsto nella Sezione 3.1  - 
Requisiti di Accettazione); o (ii) alla data della fattura di KLA  riferita a tutti gli altri Prodotti 
di Lavoro. 

5.2 Exclusive Remedies. If Work Product materially fails to conform to the limited warran-
ty set forth in Section 5.1 (Limited Warranty), KLA  shall, at its sole discretion (i) repair or 
replace the non-conforming Work Product to remedy the non-conformity identified by 
Customer in accordance with Section 5.3 (Warranty Period); or (ii) refund to Customer the 
fees paid for such Work Product in exchange for return of the non-conforming Work Prod-
uct, in which case all licenses granted to Customer under these Fixed Fee Services Terms 
for such Work Product shall be automatically revoked. THE REMEDIES EXPRESSLY 
PROVIDED IN THIS SECTION 5.2 WILL BE CUSTOMER’S SOLE AND EXCLUSIVE 
REMEDIES AND SHALL BE IN LIEU OF ANY OTHER RIGHTS OR REMEDIES CUS-
TOMER MAY HAVE AGAINST KLA  WITH RESPECT TO ANY NON-CONFORMANCE 
OF FIXED FEE SERVICES OR WORK PRODUCT. 

5.2 Rimedi Esclusivi. Se un Prodotto di Lavoro non è materialmente conforme alla 
garanzia limitata prevista dalla Sezione 5.1 (Garanzia Limitata), KLA  dovrà, a sua sola 
discrezione, (i) riparare o sostituire il Prodotto di Lavoro non conforme, in modo da 
eliminare la non conformità identificata dal Cliente ai sensi della Sezione 5.3 (Periodo di 
Garanzia); oppure (ii) rimborsare al Cliente la somma pagata per tale Prodotto di Lavoro 
previa restituzione del Prodotto di Lavoro non conforme, nel qual caso tutte le licenze 
concesse al Cliente ai sensi delle Condizioni dei Servizi a Canone Fisso per tale Prodotto 
di Lavoro saranno automaticamente revocate. I RIMEDI ESPRESSAMENTE PREVISTI IN 
QUESTA SEZIONE 5.2 SARANNO I SOLI ED ESCLUSIVI RIMEDI RICONOSCIUTI AL 
CLIENTE E SOSTITUIRANNO QUALSIASI ALTRO DIRITTO O RIMEDIO CHE IL 
CLIENTE ABBIA NEI CONRONTI DI KLA  IN RELAZIONE A OGNI SERVIZIO A 
CANONE FISSO O PRODOTTO DI LAVORO NON CONFORME. 

5.3 Warranty Period. Unless KLA  expressly specifies or agrees on a different warranty 
period in a duly signed writing, the warranty period shall be ninety (90) days. The warranty 
period shall begin on the date of KLA ’s applicable invoices; or, if an acceptance require-
ment has been agreed on, upon Customer’s express acceptance or deemed acceptance 
in accordance with Section 3.4 (Deemed Acceptance), whichever occurs earlier. Customer 
shall have no warranty claims, unless (a) KLA  receives from Customer, during the war-
ranty period a written notice describing the warranty breach in reasonable detail (“Warran-
ty Claim”); and (b) with respect to any Work Product that is subject to acceptance testing, 
the applicable non-conformity could not, with reasonable diligence, have been identified 
during the course of such testing and/or examination of the applicable Test Results. 

5.3 Periodo di Garanzia. Salvo il caso in cui KLA  indichi espressamente o concordi un 
differente periodo di garanzia mediante un atto scritto debitamente sottoscritto, il periodo 
di garanzia sarà di novanta (90) giorni. Il periodo di garanzia inizierà a decorrere dalla 
data delle relative fatture di KLA ; o, qualora siano stati concordati i requisiti di 
accettazione, al momento della espressa o implicita accettazione del Cliente ai sensi della 
Sezione 3.4 (Accettazione Implicita), quale delle due si verifichi prima. Il Cliente non avrà 
alcun diritto di garanzia, salvo che (a) KLA  riceva da parte del Cliente, durante il periodo 
di garanzia, una comunicazione scritta che descriva, in modo ragionevolmente dettagliato, 
la violazione della garanzia (una “Richiesta di Garanzia”); e (b) con riferimento a qualsiasi 
Prodotto di Lavoro che è soggetto al test di accettazione, la relativa non conformità non 
abbia potuto essere identificata, con una ragionevole diligenza, durante il corso di tali test 
e/o esame dei Risultati dei Test. 

5.4 Costs and Procedure. If KLA  receives a Warranty Claim in accordance with Section 
5.1 (Limited Warranty), Section 5.3 (Warranty Period), and any procedure guidelines that 
KLA  may publish or make available to Customer (the “Warranty Guidelines”), KLA  will not 
charge for any repair or re-performance, except for any costs that are caused by Custom-
er’s relocation of the Work Product from the destination to which it was originally delivered 
by KLA . If Customer’s Warranty Claim fails to meet any of the requirements of Section 5.1 
(Limited Warranty), Section 5.3 (Warranty Period), or the Warranty Guidelines, KLA ’s 
then-current Time & Materials Services Terms shall apply to any error identification or 
correction efforts, repair, replacement, and shipment costs by KLA . 

5.4 Costi e Procedure. Se KLA  riceve una Richiesta di Garanzia in conformità alla 
Sezione 5.1 (Garanzia Limitata), alla Sezione 5.3 (Periodo di Garanzia) e alle linee guida 
procedurali che KLA  potrà pubblicare o rendere disponibili al Cliente (“Linee Guida sulla 
Garanzia”), KLA  non caricherà al Cliente alcuna spesa per riparazione o riesecuzione, ad 
eccezione dei costi che siano causati dalla riallocazione del Prodotto di Lavoro dal Cliente 
rispetto alla destinazione in cui era stato originariamente consegnato da KLA . Qualora la 
Richiesta di Garanzia del Cliente non rispetti i requisiti di cui alla Sezione 5.1 (Garanzia 
Limitata), Sezione 5.3 (Periodo di Garanzia) e le Linee Guida sulla Garanzia, le attuali 
Condizioni dei Servizi Time & Material di KLA  saranno applicate ad ogni identificazione di 
errore o sforzo di correzione, riparazione, sostituzione e costi di spedizione sostenuti da 
parte di KLA . 

5.5 Disclaimer. EXCEPT AS SPECIFIED IN SECTION 5.1 (LIMITED WARRANTY), KLA  
MAKES NO EXPRESS REPRESENTATIONS OR WARRANTIES WITH REGARD TO 
ANY FIXED FEE SERVICES OR WORK PRODUCT. TO THE MAXIMUM EXTENT PER-
MITTED BY APPLICABLE LAW, 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. 

5.5 Disclaimer. AD ECCEZIONE DI QUANTO SPECIFICATO ALLA SEZIONE 5.1 
(GARANZIA LIMITATA), KLA  NON PRESTA ALCUNA DICHIARAZIONE ESPRESSA O 
GARANZIA CON RIFERIMENTOAI SERVIZI A CANONE FISSO O AI PRODOTTI DI 
LAVORO. NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE, KLA  ESCLUDE 
QUALSIASI GARANZIA O DICHIARAZIONE IMPLICITA INCLUSA, MA SENZA ALCUNA 
LIMITAZIONE, QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIABILITA’, IDONEITA’ AD UN 
PARTICOLARE SCOPO, E NON CONTRAFFAZIONE DI DIRITTI DI TERZI. 

6. ALLOCATION OF PROPRIETARY RIGHTS. The Proprietary Rights to Intellectual 
Property contained in Work Product or created by either party under these Fixed Fee 
Services shall be allocated as follows: 

6. ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA’. I Diritti di Proprietà sulla Proprietà 
Intellettuale contenuta nei Prodotti di Lavoro o creata da ciascuna parte nel vigore delle 
presenti Condizioni dei Servizi a Canone Fisso saranno asseganti come segue: 

6.1 Preexisting Intellectual Property. 
 

6.1 Proprietà Intellettuale Pre-esistente. 
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6.1.1 Pre-existing Customer Intellectual Property. Customer retains all Proprietary 
Rights that Customer holds or acquires outside the scope of these Fixed Fee Services 
Terms, including, but not limited to Proprietary Rights to any pre-existing Intellectual Prop-
erty that Customer provides to KLA  in connection with the performance of the Fixed Fee 
Services (“Pre-existing Customer Intellectual Property”). 

6.1.1 Proprietà Intelletuale Pre-esistente del Cliente. Il Cliente detiene tutti i Diritti di 
Proprietà che lo stesso possiede o acquisisce al di fuori dell’ambito delle presenti 
Condizioni dei Servizi a Canone Fisso, inclusi, ma senza limitazione, i Diritti di Proprietà 
relativi alla Proprietà Intellettuale che il Cliente fornisce a KLA  in connessione  con 
l’esecuzione dei Servizi a Canone Fisso (“Proprietà Intelletuale Pre-esistente del Cliente”). 

6.1.2 Pre-existing KLA  Intellectual Property. KLA  retains all Proprietary Rights that 
KLA  holds or acquires outside the scope of these Fixed Fee Services Terms, including, 
but not limited to Proprietary Rights to any pre-existing Intellectual Property that KLA  
incorporates into Work Product (“Pre-existing KLA  Intellectual Property”). 

6.1.2 Proprietà Intelletuale Pre-esistente di KLA . KLA  detiene tutti i Diritti di Proprietà che 
la stessa possiede o acquisisce al di fuori dell’ambito delle presenti Condizioni dei Servizi 
a Canone Fisso, inclusi, ma senza limitazione, i Diritti di Proprietà relativi alla Proprietà 
Intellettuale che KLA  incorpora nel Prodotto di Lavoro (“Proprietà Intelletuale Pre-
esistente di KLA ”). 

6.2 Newly Developed Intellectual Property. Subject to Section 6.1 (Pre-existing Intellec-
tual Property), upon creation of any Intellectual Property under these Fixed Fee Services, 
the Proprietary Rights to such new Intellectual Property shall be allocated as follows: 

6.2 Proprietà Intellettuale Nuova. Salvo quanto previsto alla Sezione 6.1 (Proprietà 
Intellettuale Pre-esistente), i Diritti di Proprietà sulla Proprietà Intellettuale creata ex novo 
nell’esecuzione dei Servizi a Canone Fisso, saranno allocati come segue: 

6.2.1 Improvements of Either Party’s IP. Regardless of whether the Intellectual 
Property is created by KLA , Customer, or jointly by both parties (i) Customer shall acquire 
all Proprietary Rights to any improvement and modification of any Pre-existing Customer 
Intellectual Property that does not constitute an improvement or modification of Pre-
existing KLA  Intellectual Property; and (ii) KLA  shall acquire all Proprietary Rights to any 
improvement and modification of Pre-existing KLA  Intellectual Property that does not 
constitute an improvement or modification of Pre-existing Customer Intellectual Property. 

6.2.1 Miglioramenti dell’IP di Ciascuna Parte. Indipendentemente dal fatto che la Proprietà 
Intellettuale sia creata da KLA , dal Cliente o congiuntamente da entrambe le parti (i) il 
Cliente acquisirà tutti i Diritti di Proprietà in qualsiasi miglioramento o modifica di ogni 
Proprietà Intellettuale Pre-esistente del Cliente che non rappresenta un miglioramento o 
una modifica della Proprietà Intellettuale Pre-esistente di KLA ; e (ii) KLA  acquisirà tutti i 
Diritti di Proprietà in qualsiasi miglioramento o modifica di ogni Proprietà Intellettuale Pre-
esistente di KLA  che non rappresenta un miglioramento o una modifica della Proprietà 
Intellettuale Pre-esistente del Cliente. 

6.2.2 Improvements of Both Parties’ or Neither Party’s IP. If newly created Intellec-
tual Property constitutes an improvement or modification of both or neither Pre-existing 
KLA  Intellectual Property and Preexisting Customer Intellectual Property, then all Proprie-
tary Rights to such Intellectual Property shall be acquired by the party that solely creates 
such Intellectual Property, unless such newly created Intellectual Property is jointly devel-
oped by both parties, in which case the Proprietary Rights shall be jointly acquired by both 
parties without a right to accounting, revenue sharing or prior approval for commercializa-
tion or enforcement. 

6.2.2 Miglioramenti dell’IP di Entrambe o di Nessuna Parte. Se la nuova Proprietà 
Intellettuale rappresenta un miglioramento o una modifica di entrambe o di nessuna delle 
Proprietà Intellettuali Pre-esistenti di KLA  e del Cliente, allora i Diritti di Proprietà in tale 
Proprietà Intellettuale saranno acquisiti solamente dalla parte che ha creato tale Proprietà 
Intellettuale, salvo che la Proprietà Intellettuale nuova sia sviluppata congiuntamente da 
entrambe le parti, nel qual caso i Diritti di Proprietà saranno congiuntamente acquisiti da 
entrambe le parti, senza diritto alla contabilizzazione, divisione dei ricavi o previo 
consenso per la commercializzazione o l’esercizio degli stessi.  

6.3 Assignments. If under mandatory law, a party is unable to acquire Proprietary Rights 
upon creation as provided in these Fixed Fee Services Terms, the other party hereby 
assigns its rights to any Intellectual Property, tangible material or software copy to the 
party that is entitled to acquire all Proprietary Rights according to Sections 6.1 (Pre-
existing Intellectual Property) and Section 6.2 (Newly Developed Intellectual Property) (the 
“Entitled Party”). To the extent that under mandatory law, rights can only be assigned after 
creation, the parties hereby irrevocably agree to assign, immediately following the crea-
tion, their rights to the Entitled Party. To the extent that under mandatory law, Proprietary 
Rights may not be assigned, the parties hereby agree to grant an exclusive, irrevocable, 
and unconditional license to the Entitled Party. To the extent such license grant is invalid 
or not fully enforceable under mandatory law, the parties irrevocably agree to grant and 
hereby grant such right to the Entitled Party as the Entitled Party reasonably requests in 
order to acquire a legal position as close as possible to the legal position described in 
Section 6.1 (Pre-existing Intellectual Property) and Section 6.2 (Newly Developed Intellec-
tual Property). 

6.3 Cessioni. Qualora, per legge, una parte non sia in gardo di acquisire i Diritti di 
Proprieta’ derivanti dalla creazione ai sensi delle presenti Condizioni dei Sevizi a Canone 
Fisso, l’altra parte cede, in forza del presente Accordo, i suoi diritti su qualsiasi Proprieta’ 
Intellettuale, materiale tangibile o copia di software, alla parte che ha il diritto di acquistare 
tutti i Diritti di Proprieta’ ai sensi della Sezione 6.1 (Proprieta’ Intellettuale Pre-esistente) e 
della Sezione 6.2 (Proprieta’ Intellettuale Nuova) (“Parte Titolata”). Nella misura in cui, ai 
sensi della legge, i diritti possono essere ceduti solo dopo la creazione, le parti 
concordado irrevocabilmente di cedere, immediatamente dopo la creazione, i diritti alla 
Parte Titolata. Nella misura in cui, ai sensi della legge, i Diritti di Proprieta’ non possono 
essere ceduti, le parti concordano di concedere una licenza esclusiva, irrevocabile e 
incondizionata alla Parte Titolata. Nella misura in cui tale concessione di licenza sia 
invalida o non pienamente efficace ai sensi della legge applicabile, le parti concordano 
irrevocabilmente di concedere e concedono in forza del presente Accordo, tale diritto alla 
Parte Titolata, come ragionevolemente richiesto da quest’ultima, al fine di acquisire una 
posizione legale il piu’ vicino possibile alla posizione legale descritta alla Sezione 6.1 
(Proprieta’ Intellettuale Pre-esistente) e alla Sezione 6.2 (Proprieta’ Intellettuale Nuova). 

6.4 Realization of Proprietary Rights. In order to ensure that each party will be able to 
retain, acquire, and use its respective Intellectual Property and Proprietary Rights as 
outlined in Section 6.1 (Pre-existing Intellectual Property) and Section 6.2 (Newly Devel-
oped Intellectual Property), each party shall (i) transfer possession, ownership, and title to 
media, models, and other tangible objects containing Intellectual Property to the other 
party if the other party is the Entitled Party with respect to the Proprietary Rights to such 
Intellectual Property; (ii) share copies of media, models, and other tangible objects con-
taining Intellectual Property of both parties if it is not feasible or commercially reasonable 
to physically separate the Intellectual Property of each party; and (iii) provide the other 
party with reasonable support, signatures, and information for recording and perfecting the 
foregoing assignment and for registering or otherwise securing, defending, and enforcing 
such other party’s Proprietary Rights against third parties. 

6.4 Creazione di Diritti di Proprietà. Al fine di assicurare che ciascuna parte sia in grado di 
detenere, acquisire e usare la sua rispettiva Proprieta’ Intellettuale ed i Diritti di Proprieta’ 
come previsto dalla Sezione 6.1 (Proprieta’ Intellettuale Pre-esistente) e dalla Sezione 6.2 
(Proprieta’ Intellettuale Nuova), ciascuna parte dovra’ (i) trasferire il possesso, la proprieta’ 
e il titolo dei supporti, modelli e altri oggetti tangibili contenenti la Proprieta’ Intellettuale 
all’altra parte qualora l’altra parte sia la Parte Titolata con riferimento ai Diritti di Proprieta’ 
su tale Proprieta’ Intellettuale; (ii) condividere le copie di supporti, modelli e altri oggetti 
tangibili contenenti la Proprieta’ Intellettuale di entrambe le parti se non e’ possibile od 
opportuno da un punto di vista commerciale, dividere fisicamente la Proprieta’ Intellettuale 
di ciascuna parte; e (iii) fornire all’altra parte il supporto ragionevole, le sottoscrizioni e le 
informazioni per la registrazione  e il perfezionamento della suddetta cessione e per 
registrare o altrimenti salvaguardare, difendere ed azionare i Diritti di Proprieta’ dell’altra 
parte contro i terzi. 

6.5 Employees and Contractors. In order to ensure that both parties acquire all Proprie-
tary Rights as outlined in Section 6.1 (Pre-existing Intellectual Property) and Section 6.2 
(Newly Developed Intellectual Property), both parties shall have all their respective em-
ployees, consultants, and agents assign or otherwise transfer (as provided in Section 6.3 
— Assignments) to the party which acts as their employer or principal, all Proprietary 
Rights arising out of any work such employees, consultants, or agents perform in connec-
tion with these Fixed Fee Services Terms. 

6.5 Dipendenti e Contraenti. Al fine di assicurare che entrambe le parti acquisiscano tutti i 
Diritti di Proprieta’ descritti alla Sezione 6.1 (Proprieta’ Intellettuale Pre-esistente) e alla 
Sezione 6.2 (Proprieta’ Intellettuale Nuova), entrambe le parti dovranno far si che tutti i 
loro rispettivi dipendenti, consulenti e agenti cedano o altrimenti trasferiscano (come 
previsto alla Sezione 6.3 – Cessione) alla parte che agisce come loro datore di lavoro o 
titolare, tutti di Diritti di Proprieta’ derivante da qualsiasi lavoro che tali dipendenti, 
consulenti o agenti eseguano in connessione con le presenti Condizioni dei Servizi a 
Canone Fisso. 

6.6 License to Work Product. KLA  grants to Customer a non-exclusive, non-transferable, 
and non-sublicenseable license to use such Work Product solely for Customer’s internal 
business purposes if and to the extent that (i) the Work Product is identified in the applica-
ble Statement of Work and KLA  intentionally makes such Work Product available to 
Customer as part of Fixed Fee Services (e.g., a deliverable specified under a Statement of 
Work); (ii) the Work Product is not covered by any other written terms or agreements 
between the parties (otherwise such other terms or agreements, e.g., time & materials 

6.6 Licenza sul Prodotto di Lavoro. KLA  concede al Cliente una licenza non esclusiva, 
non trasferibile e non sub-licenziabile per l’uso  del Prodotto di Lavoro esclusivamente per 
fini commerciali interni del Cliente, se e nella misura in cui (i) il Prodotto di Lavoro sia 
identificato nella Dichiarazione di Lavoro e KLA  intenzionalmente, metta a disposizione 
del Cliente tale Prodotto di Lavoro quale parte dei Servizi a Canone Fisso (ad esempio, un 
servizio indicato nella Dichiarazione di Lavoro); (ii) il Prodotto di Lavoro non sia oggetto di 
alcuna condizione o accordo scritto tra le parti (altrimenti tali condizioni o accordi, ad 
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services terms or a software license terms, shall exclusively govern); and (iii) Customer 
complies with all provisions of these Fixed Fee Services Terms, including but not limited to 
its obligation to make timely payments of all fees and other amounts hereunder, and its 
confidentiality obligations under KLA ’s General Terms. 

esempio le condizioni dei servizi time & material o le condizioni di licenza software, 
regolerebbero la materia in via esclusiva); e (iii) il Cliente si conformi a tutte le disposizioni 
delle presenti Condizioni dei Servizi a Canone Fisso, incluse, senza limitazione, le 
obbligazioni di effettuare tempestivamente i pagamenti di tutti i canoni e delle altre somme 
dovute ai sensi del presente Accordo, e le obbligazioni di confidenzialita’ previste dalle 
Condizioni Generali. 

6.7 All Other Rights Reserved. KLA  reserves ownership, title, and all rights and interest, 
including, but not limited to, all Proprietary Rights not expressly granted to Customer in 
these Fixed Fee Services Terms in and to (i) all Work Product; and (ii) all Pre-existing KLA  
Intellectual Property and all other information, materials and technology developed or 
acquired by KLA  prior to, or independently of, the provision of Fixed Fee Services here-
under, including, without limitation, all Intellectual Property embodied therein and all Pro-
prietary Rights therein and thereto. 

6.7 Tutti gli Altri Diritti Riservati. KLA  si riserva la titolarità, il titolo e tutti i diritti ed 
interessi, inclusi, senza limitazione alcuna, tutti i Diritti di Proprieta’ non espressamente 
concessi al Cliente nelle presenti Condizioni dei Servizi a Canone Fisso su (i) tutti i 
Prodotti di Lavoro; e (ii) tutta la Proprietà Intellettuale Pre-esistente di KLA  e su tutte le 
altre informazioni, materiali e tecnologia sviluppata o acquisita da KLA  prima di, o 
indipendentemente da, le disposizioni sui presenti Servizi a Canone Fisso, inclusa, senza 
limitazione, la Proprietà Intellettuale incorporata negli stessi e tutti i Diritti di Proprietà sugli 
stessi. 

7. TERM AND TERMINATION 7. DURATA E RISOLUZIONE 

7.1 Term. The term of any Fixed Fee Services project will continue until (i) completion of 
the Fixed Fee Services under the applicable Statement of Work; or (ii) termination of the 
applicable Statement of Work in accordance with this Section 7. 

7.1 Durata. La durata di qualsiasi progetto di Servizi a Canone Fisso continuerà fino (i) al 
completamento dei Servizi a Canone Fisso ai sensi della Dichiarazione di Lavoro; o (ii) 
alla risoluzione della Dichiarazione di Lavoro ai sensi della Sezione 7. 

7.2 Termination for Cause. Either party may terminate a Statement of Work by written 
notice, effective immediately, if the other party fails to cure any material breach of the 
Fixed Fee Services Terms related such Statement of Work within ten (10) days after 
receiving written notice from the non-breaching party detailing the alleged material breach. 

7.2 Risolusione per Giusta Causa. Ciascuna parte potrà risolvere la Dichiarazione di 
Lavoro mediante comunicazione scritta, con effetto immediato, qualora l’altra parte ometta 
di rimediate ad una violazione sostanziale delle presenti Condizioni dei Servizi a Canone 
Fisso entro dieci (10) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta dell’altra parte con 
cui contesta tale violazione sostanziale. 

7.3 Consequences. Unless Customer terminates a Statement of Work because of KLA ’s 
material breach of these Fixed Fee Services Terms, Customer shall (i) pay to KLA  all fees 
specified in the applicable Statement of Work less out-of-pocket expenses saved by KLA  
as a result of the early termination, or one hundred twenty percent (120%) of KLA ’s fully 
loaded costs of all Fixed Fee Services performed before termination, whichever is greater; 
and (ii) return to KLA  all Work Product, KLA ’s Confidential Information and other tangi-
bles and intangibles received in connection with the Fixed Fee Services, without retaining 
any copies thereof and all licenses granted to Customer under these Fixed Fee Services 
Terms for Work Product shall be automatically revoked. 

7.3 Conseguenze. Ad esclusione dei casi in cui il Cliente risolva la Dichiarazione di Lavoro 
a causa della violazione sostanziale da parte di KLA  delle presenti Condizioni dei Servizi 
di Canone Fisso, il Cliente dovrà (i) pagare a KLA  tutte i canoni specificati nella 
Dichiarazione di Lavoro, meno le spese vive non sostenute da KLA  in conseguenza della 
risoluzione anticipata, o il centoventi percento (120%) dei costi interamente caricati da 
KLA  per tutti Servizi a Canone Fisso  forniti prima della risoluzione, a seconda di quale 
sia il maggiore; e (ii) restituire a KLA  tutti i Prodotti di Lavoro, le Informazioni Confidenziali 
di KLA  e tutto quanto altro di tangibile o intangibile il Cliente abbia ricevuto in 
connessione con i Servizi dei Canoni Fissi, senza possibilità di trattenere alcuna copia di 
quanto sopra e tutte le licenze concesse al Cliente ai sensi delle presenti Condizioni dei 
Servizi a Canoni Fisso sui Prodotti di Lavoro saranno automaticamente revocate. 

7.4 Survival. Sections 3.3 (Express Acceptance or Rejection), 3.4 (Deemed Acceptance), 
4 (Payment), 5 (Limited Warranty and Disclaimer), 6 (Allocation of Proprietary Rights), and 
this Section 7 of these Fixed Fee Services and KLA ’s General Terms shall survive any 
termination of these Fixed Fee Services Terms, provided that if Customer does not comply 
with all provisions of these Fixed Fee Services Terms and KLA ’s General Terms, includ-
ing, but not limited to, its payment obligations under Section 4 (Payment) and its confiden-
tiality obligations under KLA ’s General Terms, the license to Work Product granted to 
Customer by KLA  in Section 6.6 (License to Work Product) shall not survive termination. 

7.4 Sopravvivenza. Le Sezione 3.3 (Accettazione Espressa e Rigetto), 3.4 (Accettazione 
Implicita), 4 (Pagamento), 5 (Garanzia Limitata e Disclaimer), 6 (Assegnazione dei Diritti 
di Proprietà) e questa Sezione 7 dei Servizi a Canone Fisso e le Condizioni Generali, 
sopravvivranno a qualsiasi risoluzione delle presenti Condizioni dei Servizi a Canone 
Fisso, a condizione che, qualora il Cliente non rispetti tutte le disposizioni delle presenti 
Condizioni dei Servizi a Canone Fisso e delle Condizioni Generali, incluse, senza 
limitazione, le obbligazioni di pagamento di cui alla Sezione 4 (Pagamento) e quelle di 
confidenzialità previste dalle Condizioni Generali, la licenza sul Prodotto di Lavoro 
concessa al Cliente da KLA  ai sensi della Sezione 6.6 (Licenza sul Prodotto di Lavoro) 
sarà risolta. 

8. PREVAILING LANGUAGE 8. VERSIONE PREVALENTE 

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. 

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. 

 


