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These General Terms apply to any quote, order, and order acknowledgement, and any 
sale, license or delivery of hardware, software, services, or other products by KLA Corpo-
ration, One Technology Drive, Milpitas, California 95035 (“KLA”) to any acquirer (“Cus-
tomer”). KLA does not accept, expressly or impliedly, and KLA hereby rejects, any addi-
tional or different terms or conditions that Customer presents, including, but not limited to, 
any terms or conditions contained or referenced in any order, acceptance, acknowledg-
ment, 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 General Terms or after otherwise being notified that 
such transactions are subject to these General Terms, Customer agrees to these General 
Terms. 

Le presenti Condizioni Generali si applicano a qualsiasi preventivo, ordine e conferma di 
ricezione d’ordine, così come a qualsiasi vendita, licenza o fornitura di hardware, 
software, servizi o altri prodotti 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 Generali, o comunque successive alla notifica, in qualunque modo essa 
avvenga, che tali transazioni sono soggette alle presenti Condizioni Generali, comportano 
l’accettazione delle presenti Condizioni Generali da parte del Cliente. 

1. DEFINITIONS 1. DEFINIZIONI 

“Agreement” means a contract between KLA and the Customer that is formed by refer-
ence to these General Terms and / or one or more sets of KLA’s product-specific terms 
(e.g., hardware sales terms or fixed fee services terms) that are attached hereto or avail-
able from KLA on request. 

“Accordo” significa un contratto tra KLA e il Cliente formato mediante il richiamo delle 
presenti Condizioni Generali e/o uno o più set di condizioni specifiche di prodotto di KLA 
(es. condizioni di vendita hardware o condizioni per la prestazione di servizi a canone 
fisso) che sono di seguito allegate o disponibili su richiesta. 

“Confidential Information” means KLA Information, Customer Contributions and any other 
information that is marked or otherwise expressly identified as confidential in writing or 
that should have been reasonably understood as such due to its nature, regardless of 
whether in tangible, electronic, verbal, graphic, visual or other form, that one party (“Own-
er”) discloses to the other party (“Recipient”). Confidential Information does not include 
material or information that (i) is generally known by third parties as a result of no act or 
omission of the Recipient; (ii) subsequent to disclosure hereunder was lawfully received 
without restriction on disclosure from a third party having the right to disseminate the 
information; (iii) was already known by the Recipient prior to receiving it from the Owner 
and was not received from a third party in breach of that third party’s obligations of confi-
dentiality; or (iv) was independently developed by the Recipient without use of Confiden-
tial Information of the Owner. 

“Informazioni Confidenziali” significa le Informazioni di KLA, i Contributi del Cliente e ogni 
altra informazione che sia contrassegnata o in altro modo identificata per iscritto come 
confidenziale o che dovrebbe ragionevolmente essere considerata avente tale natura, 
indipendentemente dal fatto che siano in forma tangibile, elettronica, verbale, grafica, 
visiva o in altra forma, che una parte (“Titolare”) riveli all’altra parte (“Destinatario”). Le 
Informazioni Confidenziali non comprendono materiale o informazioni che (i) siano 
generalmente note a terzi senza essere conseguenza di un atto o omissione da parte del 
Destinatario; (ii) successivamente alla rivelazione siano state legittimamente ricevute 
senza limiti alla rivelazione da un terzo avente il diritto di diffondere l’informazione; (iii) 
siano già note al Destinatario prima di essere ricevute dal Titolare e non siano state 
ricevute da un terzo in violazione dell’obbligo di confidenzialità di quest’ultimo; o (iv) siano 
state sviluppate indipendentemente dal Destinatario senza l’uso delle Informazioni 
Confidenziali del Titolare. 

“Customer Contributions” means any Intellectual Property or information that (i) is created 
by or with Customer and contains KLA Information, is based on KLA Information, is de-
veloped because of or with the help of KLA Information, or constitutes a modification or 
improvement of KLA Information; or (ii) is specifically related to KLA Information and not 
specifically related to Intellectual Property or information owned or created by Customer 
unrelated to KLA Information. 

“Contributo del Cliente” significa qualsiasi Proprietà Intellettuale o informazione che (i) sia 
creata da, o unitamente, al Cliente e contenga Informazioni di KLA, si basi su 
Informazioni di KLA, sia sviluppata grazie a, o con l’aiuto delle Informazioni di KLA, o 
costituisca una modifica o miglioramento delle Informazioni di KLA; o (ii) sia 
specificatamente connessa con le Informazioni di KLA e non alla Proprietà Intellettuale o 
alle informazioni possedute o create dal Cliente indipendentemente dalle Informazioni di 
KLA. 

“Delivery Date” means the date on which KLA puts a Product into the possession of a 
carrier for shipment, or on which Customer downloads Software, as applicable. 

“Data di Consegna” significa la data in cui KLA consegna un Prodotto nelle mani del 
vettore per la spedizione, o in cui il Cliente scarica il Software, ove previsto. 

“Documentation” means KLA’s information manuals that (i) contain operating instructions 
and performance specifications for the Products; (ii) KLA delivers to Customer with the 
Products; and (iii) KLA generally makes available to all users of its Products. 

“Documentazione” significa i manuali informativi di KLA che (i) contengono istruzioni 
operative e di funzionamento dei Prodotti, (ii) KLA consegna al Cliente unitamente ai 
Prodotti e (iii) KLA normalmente mette a disposizione di tutti gli utenti dei suoi Prodotti. 

“Hardware” means any standard tangible products or parts thereof that KLA agrees to 
deliver to Customer, excluding any Software that may be contained therein, but including 
hardware revisions that KLA may deliver under KLA’s Hardware Maintenance Terms. 

“Hardware” significa qualsiasi prodotto materiale standard o parte di esso che KLA si 
impegna a consegnare al Cliente, con esclusione del Software che può essere in esso 
contenuto, ma comprendente le revisioni dell’hardware che KLA può fornire ai sensi delle 
Condizioni di Manutenzione Hardware di KLA. 

“Intellectual Property” means any computer program or routines (in object code, source 
code, or embedded format, regardless of the medium on which it resides), algorithms, 
know-how, hardware and/or software configurations, inventions, documentation, transla-
tions, text and other works of authorship, data, databases, information, designs, utility 
models, symbols, logos, marks, names, procedures, processes, technical improvements 
and any other intangibles as well as the prototypes, samples, copies, and other material-
ized forms of the foregoing intangibles. 

“Proprietà Intellettuale” significa qualsiasi programma per computer, routine (in codice 
oggetto, codice sorgente o in formato integrato, indipendentemente dal supporto sul  
quale si trova), algoritmo, know-how, configurazione hardware e/o software, invenzioni, 
documentazione, traduzioni, testi e altra opera d’autore, dati, database, informazioni, 
disegni, modelli d’utilità, simboli, loghi, marchi, nomi, procedure, processi, 
perfezionamenti tecnici e qualsiasi altro elemento immateriale, così come prototipi, 
campioni, copie e altre forme materializzate dei precedenti elementi immateriali. 

“KLA Information” means (i) any technical or other information related to Products or 
services (including, but not limited to, any documentation, services offerings, class mate-
rials, and written, and oral instructions) and (ii) any Intellectual Property owned, or provid-
ed to Customer, by KLA. 

“Informazione di KLA” significa (i) qualsiasi informazione tecnica o di altra natura relativa 
ai Prodotti o servizi (inclusa, senza alcuna limitazione, documentazione, offerte di servizi, 
materiale per corsi, e istruzioni scritte o orali) e (ii) qualsiasi Proprietà Intellettuale di 
titolarità di, o fornita al Cliente da, KLA. 

“Product” means Hardware, Software and/or Work Product. “Prodotto” significa Hardware, Software e/o altri Prodotti di Lavoro. 

“Proprietary Rights” means any and all rights, title, ownership and interest in and to copy-
rights, mask works, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, trade 
secrets, patents, and any other rights to Intellectual Property, recognized in any jurisdic-
tion or country of the world, whether or not registered. 

“Diritti di Proprietà” significa tutti e qualsiasi diritto, titolo, proprietà e interesse in diritti 
d’autore, mask work, industrial design, marchi, marchi di servizio, denominazioni sociali, 
segreti, brevetti e ogni altro diritto di Proprietà Intellettuale riconosciuto in ogni 
giurisdizione o paese del mondo, sia registrato che non. 
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“Software” means any standard computer program in object code, source code, embed-
ded, or other format and any Documentation in electronic form that KLA agrees to deliver 
to Customer, including software revisions and updates that KLA may deliver under 
maintenance terms. 

“Software” significa qualsiasi programma standard per computer in codice oggetto, codice 
sorgente o integrato o in qualsiasi altro formato e ogni Documentazione in formato 
elettronico che KLA si è impegnata a fornire al Cliente, incluse le revisioni software e gli 
aggiornamenti che KLA può fornire ai sensi delle condizioni di manutenzione. 

“Third Party Products” means any products that are manufactured by third parties and do 
not bear KLA’s name, logo, or mark and may include, without limitation, (i) Products 
recommended or delivered by KLA; and (ii) components of Products delivered by KLA, 
unless such components are not recognizable as separate items and are not identified as 
separate items in KLA’s price list, product specifications on KLA’s website at  
http://www.kla.com/products/browse.html, Documentation, or another KLA document. 

“Prodotti di Terzi” significa qualsiasi prodotto che è realizzato da un terzo e non riporta il 
nome, logo o marchio di KLA e che può includere, senza limitazione, (i) Prodotti 
consigliati o forniti da KLA; e (ii) componenti di Prodotti forniti da KLA, salvo che tali 
componenti non sia riconoscibili come elementi separati e non siano identificati come 
elementi separati nel listino prezzi di KLA, nelle specifiche di prodotto visualizzabili sul sito 
web di KLA http://www.kla.com/products/browse.html, nella Documentazione o in altro 
documento di KLA. 

“Work Product” means any tangible or intangible results or deliverables that KLA agrees 
to create or deliver, or intentionally delivers to Customer, as a result of performing ser-
vices, including, but not limited to, configurations, computer programs or other infor-
mation, or customized hardware, and any Intellectual Property developed in connection 
therewith. 

“Prodotti di Lavoro” significa qualsiasi risultato o servizio materiale o immateriale che KLA 
si impegna a creare o fornire, o intenzionalmente consegna al Cliente, quale risultato 
dell’esecuzione di servizi, inclusi, senza alcuna limitazione, la configurazione, programmi 
per computer o altre informazioni, o hardware personalizzato e qualsiasi Proprietà 
Intellettuale sviluppata in connessione con gli stessi. 

2. COOPERATION. Customer shall timely and free of charge provide KLA with all 
information, materials and cooperation necessary for KLA to provide services or as oth-
erwise reasonably requested by KLA. Without limiting the foregoing, Customer shall 
comply with KLA’s site preparedness guidelines. If Customer fails to meet any of its obli-
gations, KLA may, without limiting any other remedy (i) delay or suspend its performance 
and charge Customer for any resulting costs; and (ii) charge Customer its then-current 
time & materials rates (available on request) for every day on which KLA personnel is 
unable to perform services. If Customer delays any performance, delivery, or acceptance 
for more than 60 days, (a) KLA may invoice and Customer shall pay the full amount owing 
immediately; (b) Customer shall be deemed to waive its right to any refund; and (c) any 
applicable warranty period shall start running. 

2. COOPERAZIONE. Il Cliente fornirà, tempestivamente e gratuitamente, a KLA tutte le 
informazioni, i materiali e la cooperazione necessaria a KLA per la fornitura dei servizi, o 
quanto altro ragionevolmente richiesto da KLA. Senza limitazione di quanto precede, il 
Cliente sarà tenuto a conformarsi alle linee guida di KLA per la preparazione dei locali. 
Qualora il Cliente non adempia le sue obbligazioni, KLA potrà, senza limitazione alcuna 
di ulteriori rimedi, (i) ritardare o sospendere l’esecuzione e addebitare al Cliente ogni 
conseguente costo; e (ii) addebitare al Cliente le proprie tariffe time & material in vigore 
(disponibili su richiesta) per ogni giorno in cui il personale di KLA non sia in grado di 
prestare il servizio. Qualora il Cliente ritardi l’esecuzione, la consegna o accettazione di 
oltre 60 giorni, (a) KLA potrà fatturare e il Cliente dovrà pagare immediatamente l’intero 
ammontare dovuto; (b) il diritto ad ogni rimborso si intenderà rinunciato da parte del 
Cliente; e (c) qualsiasi periodo di garanzia applicabile inizierà a decorrere. 

3. PAYMENT TERMS. Unless KLA expressly states otherwise, all fees and prices 
quoted or invoiced exclude sales taxes, service taxes, withholding taxes, customs duties, 
and other taxes and charges, insurance, and costs related to transportation and special 
packaging requested by Customer, if any. Any such charges and costs shall be paid or 
reimbursed by Customer. If any withholding taxes apply, Customer shall gross up the 
invoiced amount to ensure that, after such withholding, KLA receives the full amount 
invoiced. If KLA does not receive all amounts when due (i) any due and unpaid portion of 
the fees shall bear interest in the amount of one and one half percent (1.5%) per month or 
the maximum rate allowed by law, whichever is less, and (ii) KLA may immediately sus-
pend deliveries, licenses and performance of any services. At KLA’s request, Customer 
shall provide an irrevocable letter of credit from a financial institute and with terms rea-
sonably acceptable to KLA. 

3. TERMINI DI PAGAMENTO.  Salvo che KLA non abbia diversamente previsto, tutte le 
tariffe e i prezzi preventivati o fatturati non includono imposte, tasse di servizio, trattenute 
fiscali, dazi doganali e altre tasse o spese, assicurazione e costi relativi al trasporto e alla 
richiesta da parte del Cliente di imballaggi speciali, ove previsti. Qualsiasi spesa o costo 
sarà pagato o rimborsato dal Cliente. Qualora trovino applicazione eventuali trattenute 
fiscali, il Cliente dovrà calcolare l’ammontare lordo di quanto fatturato in modo da 
assicurare che, dopo l’applicazione di tale trattenuta, KLA riceva l’intero ammontare 
indicato in fattura. Qualora KLA non riceva l’intero ammontare, ove dovuto (i) sulla 
porzione di tariffa dovuta e non pagata verranno applicati gli interessi nella misura 
dell’uno e mezzo percento (1,5%) per ciascun mese o il massimo tasso consentito dalla 
legge, quale dei due sia inferiore, e (ii) KLA potrà immediatamente sospendere le 
consegne, le licenze e l’esecuzione di qualsiasi servizio. Su richiesta di KLA, il Cliente 
dovrà fornire una lettera di credito irrevocabile da parte di un istituto bancario a condizioni 
ritenute ragionevolmente accettabili da KLA. 

4. INFRINGEMENT INDEMNITY 4. RISARCIMENTO DA CONTRAFFAZIONE 

4.1 Indemnity. KLA will defend and indemnify Customer from and against all infringe-
ment claims brought against Customer with respect to Products if and to the extent that, 
on the Delivery Date, Products infringe any third party’s copyright, trade secret or United 
States patent, on the condition that Customer (i) notifies KLA in writing within fifteen (15) 
days of the date on which Customer becomes first aware of such claim; (ii) gives KLA, at 
KLA’s expense, sole authority and control of the defense or settlement of such claim; and 
(iii) provides all reasonable information and assistance requested by KLA to handle the 
defense or settlement of any such claim. 

4.1 Risarcimento. KLA difenderà e terrà indenne il Cliente da e contro tutte le domande di 
contraffazione sollevate nei confronti del Cliente e relative ai Prodotti, nel caso e nella 
misura in cui, alla Data di Consegna, i Prodotti violino qualsiasi diritto d’autore, segreto o 
brevetto statunitense, a condizione che il Cliente (i) informi per iscritto KLA entro quindici 
(15) giorni dalla data in cui il Cliente è venuto a conoscenza di tale domanda; (ii) 
attribuisca a KLA, a spese di quest’ultima, la esclusiva direzione e il controllo della difesa 
o della composizione di tale domanda; e (iii) fornisca tutte le ragionevoli informazioni e 
assistenza richieste da KLA per gestire la difesa o la composizione di qualsiasi di tali 
pretese.  

4.2 Remedial Measures. If a Product infringes, or KLA reasonably believes it may in-
fringe, third party rights, KLA may, at its own expense and sole discretion (i) procure for 
Customer the right to continue use of such Product; (ii) replace or modify such Product so 
that it becomes non-infringing; or (iii) refund amounts paid by Customer for such Product 
in exchange for return of the affected Product. 

4.2 Rimedi. Qualora un Prodotto violi, ovvero qualora KLA ritenga ragionevolmente che 
esso possa violare, un diritto di terzi, KLA potrà, a sue sole spese e discrezione, (i) 
procurare al Cliente il diritto di continuare ad usare tale Prodotto; (ii) sostituire o 
modificare tale Prodotto in modo da eliminare la contraffazione; o (iii) rimborsare 
l’ammontare pagato dal Cliente per tale Prodotto previa restituzione del Prodotto 
interessato. 

4.3 Exclusions. KLA shall have no indemnity obligation for any infringement claim based 
on any (i) Products that have been modified by someone other than KLA, unless such 
modifications were directed by KLA in writing and made in conformance with all of KLA’s 
specifications or instructions; (ii) Products created or modified by KLA in accordance with 
Customer’s requests, specifications, or instructions; (iii) Products that Customer uses with 
hardware, software or materials or in a manner or method not expressly recommended in 
writing by KLA; (iv) versions of Products that are not the latest version if such infringement 
could have been avoided by use of the latest version of the Products that has been made 
available by KLA to Customer; (v) infringements caused by third parties or Third Party 
Products, or (vi) infringements of any patent or other right that Customer was aware of or 
should have been aware of on the Delivery Date (unless KLA should have been aware of 
such infringement also and failed to notify Customer accordingly). 

4.3 Esclusioni. KLA non avrà alcun obbligo di risarcimento per le domande di 
contraffazione basate su (i) Prodotti che sono stati modificati da soggetti diversi da KLA, 
salvo che tali modifiche siano state ordinate da KLA  per iscritto e fatte in conformità a 
tutte le specifiche o istruzioni di KLA; (ii) Prodotti creati o modificati da KLA 
conformemente alle richieste, specifiche o istruzioni  del Cliente; (iii) Prodotti che il Cliente 
usa con hardware, software o materiali, o in modo o con metodi non espressamente 
indicati per iscritto da KLA; (iv) versioni di Prodotti che non sono l’ultima versione resa 
disponibile da KLA al Cliente; (v) contraffazione dovute a terzi o a Prodotti di Terzi, o (vi) 
contraffazione di qualsiasi brevetto o altro diritto di cui il Cliente era a conoscenza o 
avrebbe dovuto essere alla Data di Consegna (salvo che anche KLA fosse a conoscenza 
di tale contraffazione e non abbia di conseguenza informato il Cliente). 

4.4 Customer Indemnification. Customer shall defend and indemnify KLA from and 
against all infringement claims brought against KLA in any of the situations described in 

4.4 Risarcimento del Cliente. Il Cliente difenderà e terrà indenne KLA da e contro 
qualsiasi domanda di contraffazione sollevata nei confronti di KLA per le ipotesi di cui alla 

http://www.kla.com/products/browse.html
http://www.kla-tencor.com/products/browse.html
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Section 4.3 (Exclusions) on the condition that KLA (i) notifies Customer in writing within 
15 days of the date on which KLA becomes first aware of such claim; (ii) gives Customer, 
at Customer’s expense, sole authority and control of the defense or settlement of such 
claim; and (iii) provides all reasonable information and assistance requested by Customer 
to handle the defense or settlement of any such claim. 

Sezione 4.3 (Esclusioni) a condizione che KLA (i) informi il Cliente per iscritto entro 
quindici (15) giorni dalla data in cui KLA è venuta a conoscenza di tale domanda; (ii) 
attribuisca al Cliente, a spese di quest’ultimo, la esclusiva direzione e il controllo della 
difesa o della composizione di tale domanda; e (iii) fornisca tutte le ragionevoli 
informazioni e assistenza richieste dal cliente per gestire la difesa o composizione di 
qualsiasi di tali pretese. 

4.5 Limitation. KLA SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY DAMAGES ALLEGED OR 
AWARDED BASED DIRECTLY OR INDIRECTLY UPON THE QUANTITY OR VALUE 
OF GOODS MANUFACTURED BY MEANS OF THE PRODUCT, OR UPON THE 
AMOUNT OF USE OF THE PRODUCT. KLA’S ENTIRE LIABILITY RELATED TO ITS 
INDEMNIFICATION OBLIGATIONS SHALL IN NO EVENT EXCEED THE GREATER OF 
(i) TWO TIMES THE AMOUNT PAID OR PAYABLE BY CUSTOMER FOR AN INFRING-
ING PRODUCT, OR (ii) TWO MILLION U.S. DOLLARS (U.S.$2,000,000). THIS SEC-
TION 4 STATES KLA’S ENTIRE LIABILITY AND CUSTOMER’S EXCLUSIVE REMEDY 
FOR ANY INFRINGEMENT OF A THIRD PARTY’S PROPRIETARY RIGHT. 

4.5 Limitazione. KLA NON SARA’ RESPONSABILE PER DANNI PRESUNTI O 
ACCERTATI BASATI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE SULLA QUANTITA’ O 
SUL VALORE DELLA MERCE FABBRICATA PER MEZZO DEI PRODOTTI, O SULLA 
RILEVANZA DELL’USO DEI PRODOTTI. LA RESPONSABILITA’ COMPLESSIVA DI 
KLA RELATIVAMENTE ALLE SUE OBBLIGAZIONI DI RISARCIMENTO NON 
ECCEDERA’ IN NESSUN CASO LA MAGGIOR SOMMA TRA (i) IL DOPPIO 
DELL’AMMONTARE PAGATO O PAGABILE DAL CLIENTE PER UN PRODOTTO IN 
CONTRAFFAZIONE, O (ii) DUE MILIONI DI DOLLARI AMERICANI (U.S. $ 2,000,000). 
LA PRESENTE SEZIONE 4 REGOLA LA RESPONSABILITA’ COMPLESSIVA DI KLA E 
L’ESCLUSIVO RIMEDIO DEL CLIENTE PER QUALSIASI VIOLAZIONE DI UN DIRITTO 
DI TERZI. 

5. LIMITATION OF LIABILITY 5. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

5.1 Limitations. IN NO EVENT SHALL EITHER PARTY HAVE ANY LIABILITY FOR 
ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, LOSS OF 
PROFITS, REVENUE, OR DATA, OR COST OF COVER. THE LIABILITY OF KLA FOR 
ANY CLAIM ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH ANY PRODUCT OR SER-
VICE SHALL NOT EXCEED A TOTAL AMOUNT EQUAL TO THE FEES PAID OR PAY-
ABLE BY CUSTOMER FOR THE PRODUCTS OR SERVICES PRINCIPALLY RE-
SPONSIBLE FOR SUCH DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THE LIABILITY OF EITHER 
PARTY EXCEED A TOTAL AMOUNT EQUAL TO ONE MILLION US DOLLARS 
(US$1,000,000.00). 

5.1 Limitazioni. IN NESSUN CASO CIASCUNA PARTE SARA’ RESPONSABILE PER 
QUALSIASI DANNO INCIDENTALE, SPECIALE, INDIRETTO O CONSEQUENZIALE, 
PERDITA DI PROFITTI, RICAVI, DATI O COSTI PER SOSTITUZIONI (COVER COST). 
LA RESPONSABILITA’ DI KLA PER QUALSIASI DOMANDA DERIVANTE DA, O IN 
CONNESSIONE CON QUALSIASI PRODOTTO O SERVIZIO NON ECCEDERA’ 
L’AMMONTARE COMPLESSIVO PARI ALLE SOMME PAGATE O PAGABILI DAL 
CLIENTE PER I PRODOTTI O SERVIZI PRINCIPALMENTE RESPONSABILI DI TALI 
DANNI. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITA’ DI CIASCUNA PARTE ECCEDERA’ 
LA SOMMA COMPLESSIVA DI UN MILIONE DI DOLLARI (US $ 1,000,000). 

5.2 Scope. THE LIMITATIONS OF LIABILITY IN SECTION 5.1 (LIMITATIONS) SHALL 
APPLY TO ANY DAMAGES, HOWEVER CAUSED AND REGARDLESS OF THE THE-
ORY OF LIABILITY, WHETHER DERIVED FROM CONTRACT, TORT (INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, NEGLIGENCE), OR ANY OTHER LEGAL THEORY, EVEN IF 
THE PARTIES HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES 
AND REGARDLESS OF WHETHER THE LIMITED REMEDIES AVAILABLE TO THE 
PARTIES UNDER THESE GENERAL TERMS OR ANY PRODUCT-SPECIFIC TERMS 
FAIL OF THEIR ESSENTIAL PURPOSE. THE LIMITATIONS OF LIABILITY IN SECTION 
5.1 (LIMITATIONS) SHALL NOT APPLY WITH RESPECT TO CONTRACTUAL INDEM-
NIFICATION, CONFIDENTIALITY OR COMPLIANCE OBLIGATIONS UNDER THIS 
AGREEMENT, NOR IN CASE OF EITHER PARTY’S FRAUD OR GROSS NEGLI-
GENCE. 

5.2 Estensione. LE LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ DI CUI ALLA SEZIONE 5.1 
(LIMITAZIONI) SI APPLICHERANNO A QUALSIASI DANNO, COMUNQUE CAUSATO E 
NONOSTANTE L’ESISTENZA DI TEORIE SULLA RESPONSABILITA’,  SE DERIVATE 
DA CONTRATTO, ILLECITO (INCLUSA, MA SENSA LIMITAZIONE, LA NEGLIGENZA), 
O DA QUALSIASI ALTRA TEORIA LEGALE, ANCHE QUALORA LE PARTI SIANO 
STATE AVVISATE DELLA POSSIBILITA’ CHE TALE DANNO SI VERIFICASSE E 
INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE I RIMEDI LIMITATI CONCESSI ALLE PARTI 
AI SENSI DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI O DELLE CONDIZIONI 
RELATIVE A SPECIFICI PRODOTTI NON RAGGIUNGANO IL LORO SCOPO. LE 
LIMITAZIONI DI RESPONABILITA’ DI CUI ALLA SEZIONE 5.1 (LIMITAZIONI) NON SI 
APPLICHERANNO AI RISARCIMENTI CONTRATTUALI, ALLE OBBLIGAZIONI DI 
CONFIDENZIALITA’ E CONFORMITA’ DERIVANTI DAL PRESENTE ACCORDO, NE’ 
ALLE IPOTESI DI DOLO O COLPA GRAVE DELLE PARTI. 

6. INFORMATION 6. INFORMAZIONI 

6.1 Confidentiality. Recipient will protect the secrecy of Owner’s Confidential Information 
with the same degree of care as it uses to protect its own confidential information, but in 
no event with less than due care. Recipient will not (i) disclose Owner’s Confidential 
Information to anyone, except to persons in its own organization who have a need to 
know in order to fulfill Recipient’s obligations under the Agreement and who are bound by 
non-disclosure obligations requesting them to treat the Confidential Information as confi-
dential; and (ii) use Owner’s Confidential Information except as necessary for the perfor-
mance of Recipient’s obligations or the exercise of Recipient’s express rights under the 
Agreement. 

6.1 Confidenzialità. Il Destinatario proteggerà la riservatezza delle Informazioni 
Confidenziali del Titolare con lo stesso livello di diligenza usato per proteggere le proprie 
Informazioni Confidenziali, ed in nessun caso con un livello inferiore alla diligenza del 
buon padre di famiglia.  Il Destinatario (i) non rivelerà le Informazioni Confidenziali del 
Titolare ad altri soggetti, ad eccezione delle persone della propria organizzazione che 
necessitano di conoscerle al fine di adempiere le obbligazioni del Destinatario ai sensi del 
presente Accordo e che saranno vincolate da obblighi di riservatezza che richiederanno 
loro di trattare le Informazioni Confidenziali come riservate; e (ii) userà le Informazioni 
Confidenziali del Titolare esclusivamente per quanto necessario alla esecuzione delle sue 
obbligazioni o all’esercizio dei suoi diritti ai sensi del presente Accordo. 

6.2 Proprietary Rights. Customer shall treat all KLA Information and Customer Contribu-
tions as Confidential Information of which KLA is the Owner for purposes of this Section 6. 
Customer is not obligated to share Customer Contributions with KLA and Customer may, 
at its sole discretion, (i) keep Customer Contributions to itself, or (ii) disclose Customer 
Contributions to KLA; provided, however that if Customer wishes to retain certain rights to 
a specific Customer Contribution, Customer shall not disclose such Customer Contribu-
tion to KLA until Customer has notified KLA accordingly and KLA has confirmed to Cus-
tomer in writing that KLA wishes Customer to disclose under such circumstances. To the 
extent, that Customer discloses Customer Contributions to KLA without such notice and 
written confirmation from KLA (for example, without limitation, in connection with feedback 
suggestions or maintenance or improvement requests) or to any third parties (for exam-
ple, without limitation, with KLA’s written permission or in violation of these General 
Terms), Customer irrevocably agrees to assign, and hereby assigns to KLA, title, owner-
ship, and all rights and interests, including, but not limited to, all Proprietary Rights to such 
disclosed Customer Contributions, to the broadest extent permitted by applicable law. 
Such assignment notwithstanding, Customer may use all Customer Contributions inter-
nally in the same manner as Confidential Information received from KLA subject to all 
limitations and restrictions of the Agreement. KLA reserves all rights to KLA Information 
and Customer Contributions, except as expressly provided otherwise in these General 
Terms or in a duly signed writing. 

6.2 Diritti di Proprietà. Il Cliente tratterà le Informazioni di KLA e i Contributi del Cliente 
come Informazioni Confidenziali di cui KLA è il Titolare ai fini della Sezione 6. Il Cliente 
non è obbligato a condividere con KLA i Contributi del Cliente e potrà, a sua sola 
discrezione, (i) mantenere i Contributi del Cliente per se stesso, o (ii) rivelare i Contributi 
del Cliente a KLA, a condizione che, qualora il Cliente desideri trattenere certi diritti 
relativi a specifici Contributi del Cliente, il Cliente non rivelerà tali Contributi del Cliente a 
KLA fino a quando il Cliente avrà informato KLA e KLA avrà confermato per iscritto al 
Cliente che desidera che tali circostanze siano rivelate alla stessa. Nella misura in cui il 
Cliente riveli i Contributi del Cliente a KLA senza tale comunicazione e conferma scritta di 
KLA (a titolo esemplificativo e senza limitazione, in relazione suggerimenti o richieste di 
manutenzione o miglioramento), o ad altri terzi (a titolo esemplificativo e senza 
limitazione, con l’autorizzazione scritta di KLA o in violazione delle presenti Condizioni 
Generali), il Cliente acconsente a cedere irrevocabilmente, e cede a KLA, il titolo, la 
titolarità e tutti i diritti e interessi, inclusi ma senza limitazione, tutti i Diritti di Proprietà in 
tali Contributi del Cliente rivelati, nei limiti massimi consentiti dalla legge. Nonostante tale 
cessione, il Cliente potrà usare tutti i Contributi del Cliente internamente nello stesso 
modo in cui fa uso delle Informazioni Confidenziali ricevute da KLA e fatte salve tutte le 
limitazioni e restrizioni dell’Accordo. KLA si riserva tutti i diritti sulle Informazioni di KLA e 
nei Contributi del Cliente, ad eccezione di quanto espressamente e diversamente 
disposto nelle presenti Condizioni Generali o in un atto debitamente sottoscritto. 

6.3 Return. If and when Confidential Information is no longer needed for the perfor-
mance of obligations or exercise of rights under the Agreement, Recipient must promptly 

6.3 Restituzione. Se e qualora le Informazioni Confidenziali non siano più necessarie ai 
fini dell’esecuzione delle obbligazioni o dell’esercizio dei diritti ai sensi del presente 



 
General Terms KLA CONFIDENTIAL 4 

destroy or return all Confidential Information and any copies thereof upon Owner’s written 
request. Recipient agrees to provide written certification of compliance with this Section 
6.3 within 30 days after the receipt of the request. 

Accordo, il Destinatario deve, a richiesta del Titolare e senza ritardo, distruggere o 
restituire tutte le Informazioni Confidenziali e qualsiasi copia delle stesse. Il Destinatario 
accetta di fornire una dichiarazione scritta di conformità alla Sezione 6.3 entro 30 giorni 
dalla ricezione della richiesta. 

7. CHOICE OF LAW AND ARBITRATION. The Agreement and any related dispute 
between the parties (“Disputes”) shall be governed by Italian law, excluding its conflict of 
laws principles and excluding the United Nations Convention on Contracts for the Interna-
tional Sale of Goods (CISG). All Disputes shall be finally resolved by binding arbitration 
before three (3) arbitrators, selected and proceeding pursuant to the Regulation of the 
National and International Chamber of Commerce of Milan, Italy. The place of the arbitra-
tion shall be Milan, Italy and the arbitral proceeding shall be in English. The parties, their 
representatives, other participants and arbitrators shall hold the existence, subject matter 
and result of arbitration in confidence. Notwithstanding the foregoing, either party may, at 
its sole discretion, seek injunctive relief in any court of competent jurisdiction (including, 
but not limited to, preliminary injunctive relief). The prevailing party in any legal proceed-
ing brought by one party against the other party in a Dispute shall be entitled to recover its 
legal expenses, including, but not limited to, the costs of any court or arbitration proceed-
ing and reasonable attorneys’ fees. 

7. LEGGE E CLAUSOLA ARBITRALE.  L’Accordo e qualsiasi controversia tra le parti ad 
esso connessa (“Controversie”) sarà regolata dalla legge italiana, con esclusione 
dell’applicazione dei principi nazionali in tema di conflitto tra leggi, nonché 
dell’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita 
internazionale di beni mobili (CISG). Tutte le Controversie saranno risolte, definitivamente 
ed in modo vincolante, da un collegio arbitrale composto da tre (3) arbitri, che saranno 
nominati e opereranno secondo il Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale 
Nazionale e Internazionale di Milano, Italia. La sede dell’arbitrato sarà Milano, Italia e la 
lingua del procedimento sarà l’inglese. Le parti, i loro rappresentanti, gli altri partecipanti e 
gli arbitri saranno tenuti a mantenere confidenziale l’esistenza, l’oggetto e il risultato 
dell’arbitrato. Nonostante quanto precede, ciascuna parte potrà, a sua sola discrezione, 
richiedere le misure necessarie a qualsiasi Corte nelle giurisdizioni competenti (inclusi, 
senza limitazione alcuna, i provvedimenti cautelari). La parte vincitrice in qualsiasi 
procedimento legale iniziato da una parte contro l’altra in una Controversia avrà diritto al 
rimborso delle spese legali, incluse, ma senza limitazione, le spese giudiziali e quelle del 
procedimento arbitrale e le parcelle dei difensori. 

8. MISCELLANEOUS 8. MISCELLANEOUS 

8.1 Compliance. Each party shall comply with all applicable laws including, but not 
limited to, the export control laws of the United States. Customer shall not export or re-
export any Products or KLA Information without the appropriate United States and other 
government licenses, and Customer shall defend, indemnify, and hold KLA and all KLA 
suppliers harmless from any claims arising out of Customer’s violation of applicable export 
control laws. 

8.1 Conformità. Ciascuna parte dovrà conformarsi a tutte le leggi applicabili incluse, ma 
senza limitazione, le leggi sul controllo delle esportazioni degli Stati Uniti. Il Cliente non 
esporterà o ri-esporterà nessun Prodotto o Informazione di KLA senza le necessarie 
licenze del governo degli Stati Uniti. Il Cliente difenderà, risarcirà e terrà indenne KLA e 
tutti i fornitori di KLA da qualsiasi richiesta derivante dalla violazione delle leggi sul 
controllo delle esportazioni da parte del Cliente. 

8.2 Written Form. Any notices and any modifications of, or amendments to, the Agree-
ment shall be invalid, unless (i) notices are in writing and sent by fax or by registered or 
certified mail, postage prepaid, or via email; and (ii) modifications and amendments are in 
writing and signed by duly authorized officers of both parties. Representations made by 
sales or technical personnel of KLA shall have no effect, unless confirmed by a duly 
authorized officer of KLA in writing. Furthermore, notices to KLA are invalid, unless and 
until received at the address specified in the preamble of these General Terms or at such 
other address as may be specified by KLA to Customer in writing as the appropriate 
address for notices. 

8.2 Forma scritta. Qualsiasi comunicazione e modifica o emendamento dell’Accordo sarà 
nulla, salvo che (i) le comunicazioni siano fatte per iscritto e inviate via fax o per lettera 
assicurata o raccomandata, spese postali assolte, oppure tramite e-mail; e (ii) le 
modifiche e gli emendamenti siano fatti per iscritto e sottoscritti da funzionari debitamente 
autorizzati di entrambe le parti. Le dichiarazione fatte dal personale commerciale o 
tecnico di KLA non avranno alcun effetto, salvo che siano confermate per iscritto da 
funzionari debitamente autorizzati di KLA. Inoltre, le comunicazioni fatte a KLA saranno 
invalide, salvo che, e fino a quando, non siano recapitate all’indirizzo specificato nel 
preambolo delle presenti Condizioni Generali o ad altro indirizzo che potrà essere 
indicato per iscritto da KLA al Cliente come l’esatto indirizzo per le comunicazioni. 

8.3 Dates and Timelines. All references to days shall be to calendar days, except as 
expressly noted otherwise. All scheduled shipment dates, delivery dates, and other dates 
are non-binding estimates, unless a duly authorized representative of KLA expressly 
agrees in a duly signed writing that a certain date shall be legally binding. 

8.3 Date e Termini. Qualsiasi riferimento ai giorni è fatto ai giorni del calendario, ad 
eccezione che sia espressamente indicato in diverso modo. Tutte le date indicate per la 
spedizione, consegna e le altre date sono indicative e non vincolanti, salvo che un 
rappresentante debitamente autorizzato di KLA stabilisca in modo espresso in un atto 
sottoscritto che una certa data deve essere intesa come vincolante. 

8.4 No Waiver. The failure or delay of either party to exercise or enforce any right or 
claim does not constitute a waiver of such right or claim and shall in no way affect that 
party’s right to later enforce or exercise it, unless such party issues an express written 
waiver, signed by a duly authorized representative. 

8.4 Rinuncia. Il mancato o ritardato esercizio di ciascuna parte di un diritto o di una 
pretesa non costituisce rinuncia a tale diritto o pretesa e non inciderà sul diritto di tale 
parte di far valere o esercitare lo stesso in un secondo tempo, salvo che tale parte rinunci 
espressamente tramite una lettera sottoscritta da un rappresentante debitamente 
autorizzato. 

8.5 Assignment and Delegation. Customer may not assign any of its rights against KLA, 
and any (purported) assignment is invalid, unless KLA has given its prior written consent. 
Any warranties extended by KLA (i) are nontransferable and for Customer’s benefit only; 
and (ii) shall expire effective immediately if Customer resells or otherwise transfers the 
warranted Product to any third party. KLA may assign its rights and delegate its obliga-
tions. 

8.5 Cessione e delega. Il Cliente non può assegnare i suoi diritti nei confronti di KLA e 
qualsiasi (presunta) cessione sarà nulla, salvo che KLA abbia dato il proprio preventivo 
consenso. Qualsiasi garanzia estesa da KLA (i) non è trasferibile ed è ad esclusivo 
vantaggio del Cliente; e (ii) cessa immediatamente qualora il Cliente rivenda o in altro 
modo trasferisca il Prodotto in garanzia ad un terzo. KLA può cedere i suoi diritti e 
delegare le proprie obbligazioni.  

8.6 Insolvency. If either party (i) becomes insolvent; (ii) suspends its business; or (iii) files 
a voluntary petition in bankruptcy or has an involuntary petition in bankruptcy filed against 
it, which petition is not dismissed or withdrawn within 30 days, then the other party may 
immediately cancel any outstanding part of any order without penalty. 

8.6 Insolvenza. Qualora una parte (i) divenga insolvente, (ii) interrompa la propria attività; 
o (iii) depositi volontariamente un’istanza di fallimento o tale istanza sia depositata contro 
la stessa, e tale istanza non sia ritirata o respinta entro 30 giorni, l’altra parte potrà 
cancellare immediatamente qualsiasi parte di ordine pendente senza incorrere in alcuna 
penalità. 

8.7 Force Majeure. Except for payment obligations, non-performance or late perfor-
mance of either party shall be excused to the extent that performance is rendered impos-
sible or delayed by strike, fire, flood, governmental acts or orders or restrictions, failure of 
suppliers, or any other reason where failure to perform is beyond the reasonable control 
of the non-performing or late-performing party whether or not similar to the foregoing. If by 
reason of any such force majeure event, KLA’s supplies of Products are limited, KLA shall 
have the right to prorate the available supply in such a manner as it, in its sole discretion, 
determines appropriate. Deliveries suspended or not made by reason of this Section 8.7 
shall be canceled without liability; provided however, that payment obligations for Prod-
ucts already delivered shall otherwise remain unaffected. 

8.7 Forza maggiore. Ad eccezione del pagamento delle obbligazioni, la mancata o 
ritardata esecuzione di ciascuna parte non comporterà inadempimento del presente 
Accordo nei limiti in cui tale esecuzione sia resa impossibile o ritardata per causa di 
scioperi, incendi, alluvioni, provvedimenti o restrizioni governative, inadempimento dei 
fornitori o qualsiasi altra ragione al di fuori del ragionevole controllo della parte 
inadempiente, simile o non simile a quelle che precedono. Qualora a seguito di tale 
causa di forza maggiore, le forniture di Prodotti da parte di KLA siano limitate, KLA avrà il 
diritto di ripartire la fornitura disponibile nel modo in cui la stessa, a sua sola discrezione, 
ritenga appropriato. Le consegne sospese o non effettuate per i motivi di cui alla presente 
Sezione 8.7 saranno cancellate senza penale, a condizione che le obbligazioni di 
pagamento dei Prodotti già consegnati rimangano in forza. 

8.8 Severability. If and to the extent any provision of the Agreement in writing is held 
illegal, invalid, or unenforceable in whole or in part under applicable law, such provision or 
such portion thereof shall be ineffective as to the jurisdiction in which it is illegal, invalid, or 

8.8 Divisibilità. Se e nei limiti in cui una qualsiasi disposizione scritta dell’Accordo sia 
dichiarata illecita, invalida o comunque non efficace, in tutto o in parte ai sensi della legge 
applicabile, tale disposizione o parte della stessa sarà inefficace nella giurisdizione in cui 
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unenforceable to the extent of its illegality, invalidity, or unenforceability and shall be 
deemed modified to the extent necessary to conform to applicable law so as to give the 
maximum effect to the intent of the parties. The illegality, invalidity, or unenforceability of 
such provision in that jurisdiction shall not in any way affect the legality, validity, or en-
forceability of such provision in any other jurisdiction or of any other provision in any 
jurisdiction.  

è considerata illecita, invalida o non efficace nei limiti della sua illiceità, invalidità o non 
inefficacia  e si intenderà modificata nella misura necessaria a renderla conforme alla 
legge applicabile in modo da garantire il massimo effetto voluto dalle parti. La illiceità, 
invalidità e inefficacia di tale disposizione in tale giurisdizione non inciderà in alcun modo 
sulla liceità, validità ed efficacia di tale disposizione in qualsiasi altra giurisdizione o di 
qualsiasi altra disposizione in qualsiasi giurisdizione.   

8.9 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 inconsisten-
cies. 

8.9 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. 

  
 


