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These Time & Materials Services Terms apply to any quote, order, and order acknowl-
edgment, and any sale of time & materials services by KLA Corporation, One Technology 
Drive, Milpitas, California 95035 (“KLA”) to any acquirer (“Customer”). KLA does not ac-
cept, 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 unambig-
uously agrees to such terms and conditions in a duly signed writing. By ordering, receiv-
ing, accepting or using services or otherwise proceeding with any transaction after receipt 
of these Time & Materials Services Terms or after otherwise being notified that such 
transactions are subject to these Time & Materials Services Terms, Customer agrees to 
these Time & Materials 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 Time & Material si applicano a qualsiasi preventivo, 
ordine e conferma di ricezione d’ordine, così come a qualsiasi vendita di servizi time & 
materialda 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 servizi, così come qualsiasi 
altra esecuzione di transazioni successive alla ricezione delle presenti Condizioni dei 
Servizi Time & Material o comunque successive alla notifica, in qualunque modo essa 
avvenga, che tali transazioni sono soggette alle presenti Condizioni dei Servizi Time & 
Material, comportano l’accettazione del Cliente delle presenti Condizioni dei Servizi Time 
& Material 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: 

“Data Sheets” means KLA’s pricelists for parts and components and lists of standard 
hourly or daily rates and reimbursement rules for Time & Materials Services, available on 
KLA’s website at www.kla.com/terms or on request. 

“Fogli di Dati” significa il listino prezzi di KLA per le parti e i componenti  e la lista delle 
tariffe orarie o giornaliere standard e le regole di rimborso per i Servizi Time & Material, 
disponibili sul sito di www.kla.com/terms o su richiesta. 

“Personnel” means employees, independent contractors, and subcontractors that KLA 
deploys for the performance of the Time & Materials Services. 

“Personale” significa i dipendenti, i contraenti indipendenti e i sub-contraenti che KLA 
spiega nell’esecuzione dei Servizi Time & Material. 

“Time & Materials Services” means services performed against an hourly or daily rate and 
reimbursement of materials and expenses based on KLA’s Data Sheet. Time & Materials 
Services may include, for example, consulting services, technical assistance with the 
deployment of hardware and software, and repairs beyond warranty coverage and 
maintenance agreements. Time & Materials Services do not include services (i) provided 
for a fixed one-time fee, milestone fees, or recurring quarterly or annual fees (e.g., 
maintenance); or (ii) to produce deliverables (including customizations of KLA solutions) 
whose conformance to specifications KLA warrants. 

“Servizi Time & Material” significa i servizi eseguiti ad una tariffa oraria o giornaliera e il 
rimborso dei materiali e delle spese sulla base del Foglio Dati di KLA. I Servizi Time & 
Material possono includere, per esempio, servizi di consulenza, assistenza tecnica per la 
predisposizione di hardware e software, e le ripazioni al di fuori della copertura della 
garanzia e dei contratti di manutenzione. I Servizi Time & Material non includono servizi (i) 
forniti ad una tariffa forfettaria una tantum, a stadi o su base trimestrale o annuale (ad 
esempio la manutenzione); o (ii) per la produzione di servizi annessi (inclusa la 
personalizzazione delle soluzioni di KLA) la cui conformità alle specifiche è garantita da 
KLA.  

2. TIME & MATERIALS SERVICES 2. SERVIZI TIME & MATERIAL 

2.1 Scope of Time & Materials Services. KLA shall deploy Personnel for the agreed-upon 
days or hours to provide Time & Materials Services to Customer and deliver any required 
parts Ex Works (Incoterms 2010). To the extent the parties agree in a statement of work or 
other document on specific project or service objectives (e.g., development or customiza-
tion of certain software or systems), KLA will use commercially reasonable efforts to pur-
sue the realization of such objectives in performing the Time & Materials Services, but 
KLA shall not be obligated to achieve certain technical, economical, or other results. 

2.1 Ambito di estensione dei Servizi Time & Material. KLA dovra’ spiegare il Personale per 
i giorni o le ore concordate per fornire i Servizi Time & Material al Cliente e consegnare 
qualsiasi parte richiesta Ex Works (Incoterms 2010). Nella misura in cui le parti 
concordano in una dichiarazione di lavoro o in altro documento un progetto specifico o gli 
obiettivi del servizio (ad esempo, lo sviluppo o la personalizzazione di un certo software o 
sistema), KLA compira’ quegli sforzi commerciali ragionevoli per raggiungere la 
realizzazione di tali obiettivi nell’esecuzione dei Servizi Time & Material, ma KLA non sara’ 
tenuta al raggiungimento di determinati risultati tecnici, commerciali o altro. 

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 Time & Materials Services; provided, however, that each party may 
replace such contacts from time to time upon written notice to the other party. Personnel 
may receive direction from Customer regarding desired objectives of Time & Materials 
Services and particularly with respect to the performance thereof, but shall be subject to 
supervision exclusively by KLA. Without limiting the foregoing, KLA (i) may select, remove 
and replace 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 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 Time & Material; a condizione che, tuttavia, ciascuna parte potrà 
sostituire tali contatti di volta in volta previa comunicazione scritta all’altra parte. Il 
personale potra’ ricevere direttive da parte del Cliente relativamente agli obiettivi 
desiderati dei Servizi Time & Material ed in particolare con riferimento all’esecuzione degli 
stessi, ma sara’ soggetto 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. 

2.3 Performance Records. The Personnel may keep records of the Time & Materials 
Services performed for Customer including records with respect to the dates and duration 
of performances and the type of services performed (“Performance Records”). At KLA’s 
request, Customer shall review and countersign the Performance Records on a daily or 
weekly basis. 

2.3 Registri di Esecuzione. Il Personale potra’ tenere i registri dei Servizi Time & Material 
eseguiti per il Cliente, inclusi i registri relativi alle date e alla durata dell’esecuzione e ai tipi 
di servizi eseguiti (“Registri di Esecuzione”). Su richiesta di KLA, il Cliente dovra’ rivedere 
e controfirmare i Registri di Esecuzione giornalmente o settimanalmente. 

3. PAYMENT 3. PAGAMENTO 

3.1 Fees and Expenses. KLA may invoice Customer on a weekly or monthly basis in 
arrears for Personnel time, parts, and out-of-pocket costs based on the applicable Data 
Sheets for Time & Materials Services performed and Customer shall make payment within 
thirty (30) days of the invoice date and in accordance with the General Terms. 

3.1 Tariffe e Spese. KLA potrà emettere fattura al Cliente settimanalmente o mensilmente 
a posteriori, per il tempo del Personale, le parti e le spese vive sulla base del Foglio di 
Dati per i Servizi Time & Material eseguiti e il Cliente sarà tenuto ad effettuare i pagamenti 
entro trenta (30) giorni dalla data della fattura e ai sensi delle Condizioni Generali. 
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3.2 Surcharges. If, at Customer’s request, KLA performs Time & Materials Services on 
weekends or outside KLA’s regular business hours of 8:00 a.m. to 5:00 p.m. (local time 
where Time & Materials Services are performed), KLA may apply surcharges of fifty per-
cent (50%) or as specified in the applicable Data Sheet, whichever is higher; provided, 
however, that KLA is not obligated to provide Time & Materials Services at those times. 

3.2 Sovrapprezzo. Se, a richiesta del Cliente, KLA esegua i Servizi Time & Material 
durante i fine settimana o al di fuori del normale orario lavorativo di KLA, compreso tra le 
8:00 a.m. e le 5:00 p.m. (dell’orario del luogo ove i Servizi Time & Material sono eseguiti), 
KLA potrà applicare un sovrapprezzo pari al cinquanta percento (50%), o come definito 
nel Foglio di Dati applicabile, a seconda di quale sia il maggiore, a condizione che, 
tuttavia, KLA non sarà tenuta a fornire i Servizi Time & Material in tali orari. 

3.3 Minimum Time. Whenever KLA has deployed Personnel to Customer’s site at the 
Customer’s request and the Personnel was available and willing to perform Time & Mate-
rials Services, Customer will be charged for the time specified in the applicable Data 
Sheet or for two (2) hours, whichever is higher. 

3.3 Tempo Minimo.  Ogni qualvolta KLA abbia spiegato del Personale presso il Cliente, a 
richiesta di quest’ultimo, e il Personale sia stato disponibile ad eseguire i Servizi Time & 
Material, al Cliente sarà addebitato il periodo di tempo specificato nel Foglio di Dati 
applicabile o un tempo di due (2) ore, a seconda di quale dei due sia maggiore. 

4. LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMER 4. GARANZIA LIMITATA E DISCLAIMER 

4.1 Limited Warranty. KLA shall perform Time & Materials Services in a professional and 
workmanlike manner. Any parts that KLA may install in connection with Time & Materials 
Services shall substantially conform to the specifications in the applicable Documentation 
on the day of installation. 

4.1 Garanzia Limitata. KLA sarà tenuta a fornire i Servizi Time & Material in modo 
professionale e competente. Qualsiasi parte che KLA potrà installare in connessione con i 
Servizi Time & Material sarà sostanzialmente conforme alle specifiche previste dalla 
Documentazione in vigore il giorno della installazione. 

4.2 Exclusive Remedy. If a part materially fails to conform to the limited warranty set forth 
in Section 4.1 (Limited Warranty), KLA shall, at its sole discretion, repair or replace the 
non-conforming part to remedy the non-conformity identified by Customer in accordance 
with Section 4.3 (Warranty Period). Customer hereby transfers to KLA title and ownership 
of any parts that KLA replaces at Customer’s request. If Time & Materials Services other-
wise fail to conform to the limited warranty set forth in Section 4.1 (Limited Warranty) and 
KLA fails to cure such non-conformance within ten (10) days after receiving Customer’s 
detailed request to cure, Customer may terminate Time & Materials Services in accord-
ance with Section 6 (Termination). Termination shall not affect (i) Customer’s obligations 
to pay for Time & Materials Services already performed before KLA receives Customer’s 
request to cure; or (ii) any other obligations of Customer under these Time & Materials 
Services Terms. THE REMEDIES EXPRESSLY PROVIDED IN THIS SECTION 4.2 WILL 
BE CUSTOMER’S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES AND SHALL BE IN LIEU OF 
ANY OTHER RIGHTS OR REMEDIES CUSTOMER MAY HAVE AGAINST KLA WITH 
RESPECT TO ANY NON-CONFORMANCE OF TIME & MATERIALS SERVICES OR 
PARTS. 

4.2 Rimedi Esclusivi. Se una parte non è materialmente conforme alla garanzia limitata 
prevista dalla Sezione 4.1 (Garanzia Limitata), KLA dovrà, a sua sola discrezione, riparare 
o sostituire la parte non conforme, in modo da eliminare la non conformità identificata dal 
Cliente ai sensi della Sezione 4.3 (Periodo di Garanzia). Il Cliente trasferisce a KLA, in 
forza del presente Accordo, il titolo e la proprietà di qualsiasi parte che KLA sostituisca a 
richiesta del Cliente. Qualora i Servizi Time & Material non siano in altro modo conformi 
alla garanzia limitata prevista alla Sezione 4.1 (Garanzia Limitata) e KLA non rimedi a tale 
non conformità entro dieci (10) giorni dalla ricezione della dettagliata richiesta del Cliente 
di rimediare, il Cliente potrà risolvere i Servizi Time & Material ai sensi della Sezione 6 
(Risoluzione). La risoluzione non inciderà (i) sulle obbligazioni di pagamento del Cliente 
per i Servizi Time & Material già eseguiti prima della ricezione da parte di KLA della 
richiesta di rimedio del Cliente; o (ii) qualsiasi altra obbligazione del Cliente prevista dalle 
presenti Condizioni dei Servizi Time & Material. I RIMEDI ESPRESSAMENTE PREVISTI 
IN QUESTA SEZIONE 4.2 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 O PARTE 
TIME & MATERIAL NON CONFORME. 

4.3. Warranty Period. With respect to parts, the warranty period shall be ninety (90) days 
for non-consumable parts and seven (7) days for consumable parts (i.e., parts that are 
consumed during operation or that have an expected life time of less than one (1) year, 
e.g., lamps, lasers, fuses, detectors, and batteries) and begin on the date of installation. 
Otherwise, the warranty period shall be ten (10) days from the day on which the non-
conforming Time & Material Services have been performed. Customer shall have no 
warranty claims, unless KLA receives from Customer, during the warranty period (i) a 
written notice describing the warranty breach in reasonable detail, and (ii) remote and 
physical access to the affected parts as well as information in sufficient detail to enable 
KLA to reproduce and analyze the failure. 

4.3 Periodo di Garanzia. In relazione alle singole parti, il periodo di garanzia sarà di 
novanta (90) giorni per le parti non consumabili e di sette (7) giorni per quelle consumabili 
(ad esempio, parti che si consumano durante il funzionamento o che hanno una 
aspettativa di vita utile inferiore ad un (1) anno, quali lampade, laser, fusibili, detector e 
batterie) a decorrere dalla data di installazione. Negli altri casi il periodo di garanzia sarà 
di dieci (10) giorni dal giorno in cui i Servizi Time & Material non conformi sono stati 
eseguiti. Il Cliente non avrà alcun diritto di garanzia, salvo che KLA riceva da parte del 
Cliente, durante il periodo di garanzia, (i) una comunicazione scritta che descriva, in modo 
ragionevolmente dettagliato, la violazione della garanzia; e (ii) abbia accesso, sia remoto 
che fisico, alla parte interessata così come alle informazioni in modo sufficientemente 
dettagliato da consentire a KLA di riprodurre e analizzare il difetto. 

4.4 Disclaimer. EXCEPT AS SPECIFIED IN SECTION 4.1 (LIMITED WARRANTY), KLA 
MAKES NO EXPRESS REPRESENTATIONS OR WARRANTIES WITH REGARD TO 
ANY TIME & MATERIALS SERVICES OR PARTS. 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. 

4.4 Disclaimer. AD ECCEZIONE DI QUANTO SPECIFICATO ALLA SEZIONE 4.1 
(GARANZIA LIMITATA), KLA NON PRESTA ALCUNA DICHIARAZIONE ESPRESSA O 
GARANZIA CON RIFERIMENTO AI SERVIZI TIME & MATERIAL O ALLE PARTI. 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. 

5. WORK PRODUCT. 5. PRODOTTO DI LAVORO 

5.1 License to Work Product. KLA shall grant to Customer a non-exclusive, non-
transferable, and non-sublicenseable license to use Work Product solely for Customer’s 
internal business purposes if and to the extent that (i) KLA intentionally makes such Work 
Product available to Customer as part of Time & Materials Services; (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., fixed fee services terms or a software license terms, 
shall exclusively govern); and (iii) Customer complies with all provisions of these Time & 
Materials Services Terms, including but not limited to its obligation to make timely pay-
ments of all fees and other amounts hereunder and its confidentiality obligations under 
KLA’s General Terms. 

5.1 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) KLA intenzionalmente, metta a 
disposizione del Cliente tale Prodotto di Lavoro quale parte dei Servizi Time & Material; (ii) 
il Prodotto di Lavoro non sia oggetto di alcuna condizione o accordo scritto tra le parti 
(altrimenti tali condizioni o accordi, ad esempio le condizioni dei servizi a canone fisso 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 Time & Material, 
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. 

5.2 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 Time & Materials Services Terms in and to all Work Product as well as all infor-
mation, materials and technology developed or acquired by KLA prior to, or independently 
of, the provision of Time & Materials Services hereunder, including, without limitation, all 
Intellectual Property embodied therein and all Proprietary Rights therein and thereto. 
Customer reserves ownership, title, and all rights and interest, including, but not limited to, 
all Proprietary Rights in and to all Intellectual Property that Customer owns or acquires 
independently of the provision of Time & Materials Services hereunder. 

5.2  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 Proprietà non espressamente 
concessi al Cliente nelle presenti Condizioni dei Servizi Time & Material su tutti i Prodotti 
di Lavoro, nonché tutte le informazioni, materiali e tecnologia sviluppata o acquisita da 
KLA prima di, o indipendentemente da, le presenti disposizioni sui Servizi Time & Material, 
inclusa, senza limitazione, tutta la Proprietà Intellettuale incorporata negli stessi e tutti i 
Diritti di Proprietà sugli stessi. Il Cliente si riserva la proprietà, il titolo e tutti i diritti e 
interessi, inclusi, senza limitazione, i Diritti di Proprietà su tutta la Proprietà Intellettuale 
che il Cliente possiede o acquisisce indipendentemente dalle presenti disposizioni sui 
Servizi Time & Material. 
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6. TERMINATION 6. RISOLUZIONE 

6.1 Right to Terminate. Either party may terminate any or all orders of Time & Materials 
Services with or without cause, at any time by giving the other party thirty (30) days’ prior 
written notice. Either party may terminate any or all orders of Time & Materials Services by 
written notice, effective immediately, if the other party fails to cure any material breach of 
these Time & Materials Services Terms within ten (10) days after receiving a written notice 
from the non-breaching party detailing the alleged material breach. 

6.1 Diritto di risoluzione. Ciascuna parte potrà risolvere qualsiasi o tutti gli ordini relativi ai 
Servizi Time & Material, con o senza giusta causa, in qualsiasi momento, mediante 
comunicazione scritta all’altra parte con un preavviso di trenta (30) giorni. Ciascuna parte 
potrà risolvere qualsiasi o tutti gli ordini relativi ai Servizi Time & Material mediante 
comunicazione scritta, con effetto immediato, qualora l’altra parte ometta di rimediare alla 
violazione sostanziale delle presenti Condizioni dei Servizi Time & Material entro dieci (10) 
giorni dalla ricezione della comunicazione scritta dell’altra parte che contiene la richiesta di 
rimediare alla violazione. 

6.2 Consequences. Unless Customer terminates Time & Materials Services because of 
KLA’s material breach of these Time & Materials Services Terms or KLA terminates the 
Time & Materials Services without cause, Customer shall pay to KLA an amount equaling 
either the ramp-down or cancellation fees or, where no such fees are specified, the esti-
mated total fees for Time & Materials Services contemplated, the costs for materials, and 
the expenses actually incurred less the expenses saved by KLA as a result of the early 
termination. If Customer validly terminates Time & Materials Services because of KLA’s 
material breach, Customer shall not be obligated to pay the fees for the time spent, the 
costs for materials, and the expenses incurred performing Time & Materials Services 
during the ten (10) days preceding the termination. If KLA terminates Time & Materials 
Services because of Customer’s material breach of these Time & Materials Services 
Terms, Customer shall return to KLA all Work Product, KLA’s Confidential Information and 
other tangibles and intangibles received in connection with Time & Materials Services, 
without retaining any copies thereof, and all licenses granted to Customer under these 
Time & Materials Services Terms for Work Product shall be automatically revoked. 

6.2 Conseguenze. Ad esclusione dei casi in cui il Cliente risolva i Servizi Time & Material 
a causa di una violazione sostanziale da parte di KLA delle presenti Condizioni dei Servizi 
Time & Material, oppure KLA risolva i Servizi Time & Material  senza giusta causa, il 
Cliente dovrà pagare a KLA una somma pari alternativamente alla dismissione del servizio 
o alle penali per la cancellazione, nel caso in cui tali penali non siano specificate, alle 
tariffe totali preventivate per i Servizi Time & Material contemplati, i costi per il materiale e 
le spese effettivamente sostenute, dedotte le spese non sostenute da KLA in 
conseguenza della risoluzione anticipata. Qualora il Cliente risolva validamente i Servizi 
Time & Material a causa di una violazione sostanziale di KLA, il Cliente non sarà tenuto a 
pagare le tariffe per il tempo speso, i costi dei materiali e le spese sostenute 
nell’esecuzione dei Servizi Time e Material durante i dieci (10) giorni precedenti la 
risoluzione. Qualora KLA risolva i Servizi Time & Material a causa di una violazione 
sostanziale del Cliente delle presenti Condizioni dei Servizi Time & Material, il Cliente 
dovrà 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 
Time & Material, senza possibilità di trattenere alcuna copia di quanto sopra e tutte le 
licenze concesse al Cliente ai sensi delle presenti Condizioni dei Servizi Time & Material 
sui Prodotti di Lavoro saranno automaticamente revocate. 

6.3 Survival. Sections 3 (Payment), 4 (Limited Warranty and Disclaimer), 5 (Work Prod-
uct), and this Section 6 of these Time & Materials Services Terms and KLA’s General 
Terms shall survive any termination of these Time & Materials Services Terms, provided 
that the license to Work Product granted to Customer by KLA in Section 5.1 (License to 
Work Product) shall survive only so long as Customer continues to fully comply with these 
Time & Materials Services Terms. 

6.3 Sopravvivenza. Le Sezione 3.3 (Pagamento), 4 (Garanzia Limitata e Disclaimer), 5 
(Prodotto di Lavoro) e questa Sezione 6 delle Condizioni dei Servizi Time & Material e le 
Condizioni Generali, sopravvivranno a qualsiasi risoluzione delle presenti Condizioni dei 
Time & Material, a condizione che la licenza sul Prodotto di Lavoro concessa al Cliente da 
KLA ai sensi della Sezione 5.1 (licenza sul Prodotto di Lavoro) sopravviverà solo per il 
tempo in cui il Cliente continuerà a conformarsi interamente alle presenti Condizioni dei 
Servizi Time & Material. 

7. PREVAILING LANGUAGE 7. 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. 

 


