PRE-INSTALLED SOFTWARE LICENSE TERMS

CONDIZIONI DI LICENZA DI SOFTWARE PREINSTALLATO

Version Italy 2019.7.15

Versione Italia 2019.7.15

These Pre-installed Software License Terms apply to any quote, order, and order acknowledgment, and any license or delivery of software pre-installed on hardware by KLA
Corporation, One Technology Drive, Milpitas, California 95035 (“KLA”) to any acquirer
(“Customer”). KLA does not accept, expressly or impliedly, and KLA hereby rejects, any
additional or different terms or conditions that Customer presents, including, but not
limited to, any terms or conditions contained or referenced in any order, acceptance,
acknowledgment, or other document, or established by trade usage or prior course of
dealing, unless KLA expressly and unambiguously agrees to such terms and conditions in
a duly signed writing. By ordering, receiving, accepting or using products or otherwise
proceeding with any transaction after receipt of these Pre-installed Software License
Terms or after otherwise being notified that such transactions are subject to these Preinstalled Software License Terms, Customer agrees to these Pre-installed Software
License Terms and KLA’s General Terms and Hardware Sales 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 di Licenza di Software Pre-Installato si applicano a qualsiasi
preventivo, ordine, conferma di ricezione di ordine e a qualsiasi licenza o fornitura di
software pre-installato su hardware da parte di KLA Corporation, One Technology Drive,
Milpitas, California 95035 (“KLA”) all’acquirente (“Cliente”). KLA non accetta, sia
espressamente che implicitamente, e intende qui rifiutare, qualsiasi condizione aggiuntiva
o diversa che il Cliente presenta, inclusa senza alcuna limitazione, qualsiasi condizione
contenuta o a cui è fatto riferimento negli ordini, accettazioni d’ordine, conferme di
avvenuta ricezione o altri documenti, ovvero stabilita dagli usi commerciali o da
precedenti relazioni, salvo che KLA non accetti espressamente e in modo univoco tali
condizioni mediante atto scritto debitamente sottoscritto. L’ordine, la ricezione,
l’accettazione o l’uso dei prodotti, così come qualsiasi altra esecuzione di transazioni
successive alla ricezione delle presenti Condizioni di Licenza di Software Pre-installato, o
comunque successive alla notifica, in qualunque modo essa avvenga, che tali transazioni
sono soggette alle presenti Condizioni di Licenza di Software Pre-installato, comportano
l’accettazione del Cliente delle presenti Condizioni di Licenza di Software Pre-installato,
delle Condizioni Generali e delle Condizioni di Vendita Hardware, 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.

1. DEFINIZIONI E AMBITO DI ESTENSIONE

DEFINITIONS AND SCOPE

The definitions in KLA’s General Terms and Hardware Sales Terms apply. These Preinstalled Software License Terms apply to (i) Software pre-installed, or to be installed, on
any KLA Hardware governed by KLA’s Hardware Sales Terms; and (ii) Work Product
governed by KLA’s Hardware Sales Terms. Computer programs that are to be installed
on Third Party Products are governed by KLA’s Standalone Software License Terms,
which are available at www.kla.com/terms or on request. Work Product provided by KLA
under separate services arrangement (including, but not limited to, maintenance services,
time & materials services, or fixed fee services) is governed by the applicable KLA services terms.

Le definizioni delle Condizioni Generali e delle Condizioni di Vendita Hardware trovano
applicazione. Le presenti Condizioni di Licenza di Software Pre-installato si applicano a (i)
Software pre-installato o da installare su qualsiasi Hardware di KLA soggetto alle
Condizioni di Vendita Hardware di KLA; e (ii) Prodotti di Lavoro soggetti alle Condizioni di
Vendita Hardware di KLA. I programmi per computer che dovranno essere installati su
Prodotti di Terzi sono regolati dalle Condizioni di Licenza di Software Stand-alone,
disponibili sul sito www.kla.com/terms o su richiesta. Il Prodotto di Lavoro fornito da KLA
in base a separati accordi per la fornitura di servizi (inslusi, ma senza limitazione, i servizi
di manutenzione, time& materials e a canone fisso) e’ disciplinato dalle condizioni sui
servizi di KLA.

2.

2. DIRITTI SUL SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E PRODTTO DI LAVORO

RIGHTS TO SOFTWARE, DOCUMENTATION, AND WORK PRODUCT

2.1 All Rights Reserved. KLA Corporation owns, retains and reserves ownership, title,
and all rights and interest, including, but not limited to, all Proprietary Rights, in and to the
Software, Documentation, and Work Product, subject only to the limited rights that KLA
expressly grants in Section 2.2 (Limited License) and 2.4 (Copies). Without limiting the
foregoing, Customer acknowledges that nothing herein shall constitute a sale of any
Software, Documentation, or Work Product (or any Intellectual Property in and to Software, Documentation, Work Product and Hardware) including any copies and portions
thereof.

2.1 Tutti i diritti riservati. KLA Corporation possiede, detiene e si riserva la proprietà, il
titolo e tutti i diritti ed interessi, inclusi, senza limitazione alcuna, tutti i Diritti di Proprieta’
sul Software, sulla Documentazione e sul Prodotto di Lavoro, fatti salvi solo i diritti limitati
che KLA concede espressamente nelle Sezioni 2.2 (Licenza Limitata) e 2.4.(Copie).
Senza limitazione a quanto precede, il Cliente prende atto che nulla nel presente Accordo
costituira’ una vendita di alcun Software, Documentazione o Prodotto di Lavoro (o di
qualsiasi Proprieta’ Intellettuale nel Software, Documentazione, Prodotto di Lavoro e
Hardware) incluse copie e porzioni degli stessi.

2.2 Limited License. KLA grants Customer a personal, non-sublicensable, non-exclusive,
non-transferable, limited license, solely for Customer’s internal activities related to Customer’s manufacture, inspection, analysis, or testing of semiconductor wafers, to (i) upload and use copies of the Software solely in the working memory of the Hardware on
which KLA has installed the Software and solely in accordance with the applicable Documentation; and (ii) use Documentation and Work Product solely in connection with Hardware. Customer may create and use a reasonable number of copies of Work Product as
necessary for Customer’s internal use of the Hardware in accordance with this Section 2.
Customer may retain for backup and archival purposes any separately delivered (i.e., not
pre-installed) copy of Software and Documentation, and create one additional backup
copy of each such copy, on the condition that Customer (a) stores such copies separately
from any actively used computer programs and manuals; (b) keeps records of such backup copies indicating the location of its storage; and (c) provides such records to KLA upon
request. KLA’s license grant is conditioned on Customer’s continuous compliance with all
license limitations and restrictions described in these Pre-installed Software License
Terms and if Customer violates any of these limitations or restrictions, the license grant
will automatically and immediately expire. Customer acknowledges that this Section 2.2
defines the scope of rights that KLA grants to Customer and that any usage of the Software, Documentation, and Work Product outside the scope of that license grant and the
scope of any statutory rights constitutes an infringement of KLA’s Proprietary Rights as
well as a material breach of these Pre-installed Software License Terms.

2.2 Licenza Limitata. KLA concede al Cliente una licenza personale, non sub-licenziabile,
non esclusiva, non trasferibile e limitata, esclusivamente per le attivita’ interne del Cliente
connesse alla fabbricazione, ispezione, analisi o test da parte del Cliente di wafer di
semiconduttori, per (i) il trasferimento e l’uso di copie del Software esclusivamente nella
memoria di lavoro dell’Hardware sul quale KLA ha installato il Software e solamente in
conformita’ alla Documentazione applicabile; e (ii) l’uso della Documentazione e del
Prodotto di Lavoro solamente in connessione con l’Hardware. Il Cliente potra’ creare ed
usare un ragionevole numero di copie di Prodotto di Lavoro necessarie all’uso interno
dell’Hardware da parte del Cliente in conformita’ con la presente Sezione 2. Il Cliente
potra’ trattenere per fini di backup e archiviazione qualsiasi copia del Software o della
Documentazione fornita separatamente (ossia non pre-installata), e potra’ creare una
copia di backup addizionale per ciascuna di tali copie, a condizione che il Cliente (a)
memorizzi tali copie separatamente da ogni programma di computer e manuale
attivamente usato; (b) tenga registrazione di tali copie di backup indicando il luogo della
loro memorizzazione; e (c) fornisca tali registrazioni a KLA su richiesta di quest’ultima. La
concessione della licenza da parte di KLA e’ condizionata alla continua conformita’ del
Cliente a tutte le limitazioni e restrizioni descritte nelle presenti Condizioni di Licenza di
Software Pre-installato e, qualora il Cliente violi una qualsiasi di tali limitazioni o
restrizioni, la licenza si intenderà automaticamente ed immediatamente risolta. Il Cliente
prende atto che la presente Sezione 2.2 definisce l’estensione dei diritti che KLA concede
al Cliente e che qualsiasi uso di Software, Documentazione e Prodotto di Lavoro al di
fuori di tale ambito della licenza e di qualsiasi diritto imposto dalla legge costituisce
contraffazione dei Diritti di Proprieta’ di KLA cosi’ come violazione sostanziale delle
presenti Condizioni di Licenza di Software Pre-installato.

2.3 License Restrictions. To the extent permitted by applicable law, Customer agrees not
to (i) create any derivative works based on the Software, Documentation, or Work Product
or modify or alter the Software, Documentation, or Work Product in any manner whatsoever; (ii) sell, sublicense, lease, rent, loan, assign, convey or otherwise transfer the Software, Documentation, or Work Product to any third parties; (iii) copy or use the Software,
Documentation, or Work Product for any purpose or in any manner not expressly permitted by these Pre-installed Software Terms; (iv) use the Software, Documentation, or Work

2.3 Restrizioni. Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, il Cliente si impegna a non (i)
creare lavori derivati basati sul Software, sulla Documentazione o Prodotto di Lavoro, o
modificare o alterare il Software, la Documentazione o il Prodotto di Lavoro in qualsiasi
modo; (ii) vendere, sublicenziare, affittare, noleggiare, dare in prestito, cedere,
trasmettere o in altro modo trasferire a terzi il Software, la Documentazione o il Prodotto
di Lavoro; (iii) copiare o usare il Software, la Documentazione o il Prodotto di Lavoro per
qualsiasi scopo o in qualsiasi modo non epressamente consentito dalle presenti
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Product outside the permitted scope of the license; (v) use the Software, Documentation,
or Work Product, in any format, through any timesharing service, service bureau, network
or by any other means, for or in the interest of any third party; or (vi) permit or encourage
any third party to do any of the foregoing. Customer shall cooperate with KLA, and shall
render all reasonable assistance requested by KLA, to assist KLA in preventing and
identifying any use of, or access to, the Software and Documentation, and Work Product
by anyone in violation of these Pre-installed Software License Terms.

Condizioni di Licenza di Software Pre-installato; (iv) usare il Software, la Documentazione
o il Prodotto di Lavoro al di fuori dell’ambito consentito dalla licenza; (v) usare il Software,
la Documentazione o il Prodotto di Lavoro in qualsiasi formato, mediante servizi di
timesharing, servizi di ufficio, reti o altri mezzi, per e nell’interesse di terzi; o (vi)
permettere o incoraggiare terzi a compiere una qualsiasi delle suddette attivita’. Il Cliente
dovra’ cooperare con KLA e dovra’ fornire tutta la ragionevole assistenza richiesta da
KLA, per assistere KLA nel prevenire e identificare qualsiasi uso o accesso al Software,
alla Documentazione o al Prodotto di Lavoro da parte di chiunque in violazione delle
presenti Condizioni di Licenza di Software Pre-installato.

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

2.4 Comunicazioni. Il Cliente non rimuovera’, alterera’o oscurera’ alcuna menzione di
diritto d’autore, brevetto, marchio o altre menzioni legali che appaiono sui Prodotti e
dovra’ accuratamente e completamente riprodurre le stesse su ogni copia di Prodotti
fatta ai sensi del presente Accordo.

2.5 Transfers and other Legal Actions. If Customer sells or otherwise transfers to a third
party any Hardware or media in which any Software or Work Product is embedded or
otherwise contained, Customer shall remove or delete all such Software and Work Product prior to the transfer, unless KLA confirms in writing that the transferee has entered into
a license agreement with KLA for such Software and Work Product and has paid the
applicable license fees. To the extent that Customer is expressly permitted by applicable
mandatory law to transfer the Software or Work Product to a third party, or copy, or use
the Software or Work Product in any manner not expressly authorized under these Preinstalled Software License Terms, Customer agrees to refrain from exercising such rights
unless and until Customer has given KLA three (3) weeks’ prior written notice of Customer’s intent to exercise any such rights and KLA has not offered reasonable alternatives to
Customer’s exercise of the mandatory rights within such three (3) week period.

2.5 Trasferimento o altre Azioni Legali. Qualora il Cliente venda o in altro modo
trasferisca ad un terzo qualsiasi Hardware o supporto nel quale il Software o il Prodotto di
Lavoro e’ incorporato o in altro modo contenuto, il Cliente dovrà rimuovere o cancellare
tutti tali Software o Prodotti di Lavoro prima di effettuare il trasferimento, salvo che KLA
confermi per iscritto che il cessionario ha stipulato un contratto di licenza con KLA per il
suddetto Software o Prodotto di Lavoro e ha pagato i canoni di licenza dovuti. Nella
misura in cui il Cliente sia espressamente autorizzato dalla legge applicabile a trasferire il
Software o il Prodotto di Lavoro ad un terzo, o a copiare o usare il Software o il Prodotto
di Lavoro in modo non espressamente consentito dalle presenti Condizioni di Licenza di
Software Pre-installato, il Cliente accetta di astenersi dall’esercitare tali diritti salvo che e
fino a quando il Cliente non abbia dato a KLA tre (3) settimane di preavviso circa la sua
intenzione di esercitare tali diritti e KLA non abbia offerto ragionevoli alternative
all’esercizio da parte del Cliente dei suoi diritti entro detto periodo di tre (3) settimane.

2.6 Termination for Cause. Without limiting Section 2.2 (Limited License) with respect to
the automatic termination of license rights for specific Software, Documentation, and
Work Product, KLA may terminate — at its sole discretion either all or specific — licenses
granted hereunder by giving written notice, effective immediately, if within ten (10) days of
Customer’s receipt of a reasonably detailed written request to cure, Customer has not
cured all breaches of its payment obligations, license limitations and restrictions, or any
other substantial obligations under these Pre-installed Software License Terms. Upon
such termination, Customer shall immediately pay all outstanding fees, cease use of all
Software, related Documentation, and Work Product, return or delete, at KLA’s request
and sole discretion, all copies of the Software, Documentation, and Work Product in
Customer’s possession, and certify compliance with all foregoing obligations to KLA in
writing. These termination rights are in addition to any other rights and remedies that KLA
may have at law.

2.6 Risoluzione per Giusta Causa. Senza limitazione a quanto previsto nella Sezione 2.2.
(Licenza Limitata) in relazione all’automatica risoluzione dei diritti di licenza per specifici
Software, Documentazione e Prodotto di Lavoro, KLA potrà risolvere – a sua sola
discrezione in tutto o in parte – le licenze qui concesse inviando comunicazione scritta al
Cliente, con effetto immediato, qualora entro dieci (10 ) giorni dalla ricezione della lettera,
contenente una richiesta ragionevolmente dettagliata di porre rimedio, il Cliente non
abbia rimediato alla violazione delle obbligazioni di pagamento, limitazioni e restrizioni o a
qualsiasi altra obbligazione sostanziale ai sensi delle presenti Condizioni di Licenza di
Software Pre-installato. A seguito di tale risoluzione, il Cliente dovra’ immediatamente
pagare tutte le somme arretrate, cessare l’uso di tutti i Software, Documentazione e
Prodotti di Lavoro, restituire o cancellare, su richiesta a sola discrezione di KLA, tutte le
copie del Software, della Documentazione e del Prodotto di Lavoro in possesso del
Cliente e dovra’ certificare per iscritto a KLA di essersi conformato a tutte le obbligazioni
che precedono. Il presente diritto di risoluzione si aggiunge agli altri rimedi di legge
spettanti a KLA.

2.7 Survival. KLA’s Hardware Sales Terms, General Terms and these Pre-installed
Software License Terms, except Section 2.2 (Limited License), shall survive any termination of any or all licenses granted hereunder.

2.7 Sopravvivenza. Le Condizioni di Vendita Hardware di KLA e le presenti Condizioni di
Licenza di Software Pre-installato, ad eccezione della Sezione 2.2 (Licenza Limitata),
sopravvivranno a qualsiasi risoluzione di qualsiasi o tutte le licenze qui concesse.

2.8 Audit. Customer agrees to keep complete, correct and detailed records relating to (i)
the reproduction and use of the Software, Documentation, and Work Product, including,
at a minimum, the location of all Software, Documentation, Work Product, and back-up
copies of Software and Documentation, and Work Product; and (ii) the transfer of Hardware or media on which any Software or Work Product is embedded or otherwise contained and Customer’s compliance with its obligations under Section 2.5 (Transfers and
other Actions under Mandatory Law). At KLA’s request and upon ten (10) days’ prior
written notice, KLA and/or its authorized representatives (e.g., an accountant and/or
computer expert) — collectively, the “Auditors” — shall have the right to inspect and audit
Customer’s compliance with these Pre-installed Software License Terms at Customer’s
facilities and other applicable locations, at any time, during normal business hours, but no
more than twice per year. Customer shall fully cooperate with such audit, and grant all
required assistance and access to all records, materials and equipment. If an audit reveals that Customer possesses or at any time possessed unlicensed copies of the Software, Documentation, or Work Product, or that Customer did not remove or delete all
copies of Software and Work Product that Customer was obligated to remove or delete in
accordance with Section 2.5 (Transfers and other Actions under Mandatory Law), Customer shall immediately pay for such copies the greater of the fees applicable per KLA’
standard rates and prices at the time of (a) the Delivery Date; (b) Customer’s unauthorized copying; or (c) the completion of the audit. If such fees amount to more than ten
percent (10 %) of the amount previously paid or payable to KLA under these Pre-installed
Software License Terms for the audited time period then (y) Customer shall reimburse
KLA for all expenses related to the audit; and (z) KLA shall have the right to immediately
terminate — at its sole discretion either all or only the affected — licenses by giving written notice, effective immediately. The Auditors shall not disclose any of Customer’s information except as related to any non-compliance with these Pre-installed Software License Terms or infringements of KLA’s rights. KLA’s rights and remedies under this
Section 2.8 shall be in addition to and not in lieu of any other rights or remedies that are
available to KLA at law.

2.8 Audit. Il Cliente si impegna a tenere in modo completo, corretto e dettagliato i registri
relativi a (i) la riproduzione e l’uso del Software, della Documentazione e del Prodotto di
Lavoro, inclusa, come minimo, l’ubicazione di tutti i Software, della Documentazione e del
Prodotto di Lavoro e delle copie di backup di Software, Documentazione e Prodotto di
Lavoro, e (ii) il trasferimento dell’Hardware o supporto nel quale il Software o il Prodotto di
Lavoro sia integrato o in altro modo contenuto e la conformita’ del Cliente a tutte le
obbligazioni previste nella Sezione 2.5. (Trasferimento e altre Azioni Legali). Su richiesta
di KLA e previo preavviso di dieci (10) giorni, KLA e/o i suoi rappresentanti autorizzati (ad
esempio un contabile e/o un esperto di computer) – collettivamente “Auditor” - avranno il
diritto di ispezionare e verificare la conformita’ del Cliente alle presenti Condizioni di
Licenza di Software Pre-installato presso le sedi del Cliente e gli altri luoghi, in qualsiasi
momento durante il normale orario lavorativo, ma non piu’ di due volta all’anno. Il Cliente
dovrà cooperare pienamente allo svolgimento dell’audit e prestare tutta la assistenza
necessaria e l’accesso a tutti i registri, materiali e dispositivi. Qualora un audit riveli che il
Cliente possiede o ha posseduto in un qualsiasi momento, copie non licenziate del
Software, della Documentazione o del Prodotto di Lavoro, o il Cliente non abbia eliminato
o cancellato tutte le copie di Software, Documentazione e Prodotto di Lavoro che il Ciente
era obbligato a eliminare o cancellare ai sensi della Sezione 2.5 (Trasferimento e altre
Azioni Legali). Il Cliente dovrà pagare immediatamente per ciascuna di tali copie la
maggiore tra le tariffe e i prezzi standard di KLA in vigore (a) alla Data di Consegna; (b) al
momento della realizzazione della copia non autorizzata da parte del Cliente; o (c) alla
data di completamento dell’audit. Qualora tali tariffe ammontino a più del dieci percento
(10%) dell’ammontare precedentemente pagato o pagabile a KLA ai sensi delle presenti
Condizioni di Licenza di Software Pre-installato per il periodo di tempo soggetto all’audit
allora (y) il Cliente rimborserà a KLA tutte le spese relative all’audit; e (z) KLA avrà il diritto
di risolvere immediatamente – a sua sola discrezione, sia in tutto che in parte – le licenze
previa comunicazione scritta. Gli Auditor non riveleranno alcuna delle informazioni del
Cliente ad eccezione di quanto relativo alle non conformità con le presenti Condizioni di
Licenza di Software Pre-Installato. I rimedi e i diritti di KLA previsti dalla presente Sezione
2.8 si aggiungono e non sostituiscono gli ulteriori diritti e rimedi di legge attribuiti a KLA.
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3.

PREVAILING LANGUAGE

3. 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.
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La versione inglese delle presenti Condizioni Generali sarà la versione regolante e
legalmente vincolante in relazione a qualsiasi aspetto e prevarrà in caso di incongruenze.
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