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These Standalone Software License Terms apply to any quote, order, and order acknowledgment, and any license or delivery of standalone software provided 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, using or installing software or
otherwise proceeding with any transaction after receipt of these Standalone Software
License Terms or after otherwise being notified that such transactions are subject to these
Standalone Software License Terms, Customer agrees to these Standalone Software
License 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 di Licenza di Software Stand-alone si applicano a qualsiasi
preventivo, ordine, conferma di ricezione di ordine e a qualsiasi licenza o fornitura di
software stand-alone 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 un atto scritto
debitamente sottoscritto. L’ordine, la ricezione, l’accettazione o l’uso o installazione del
software, così come qualsiasi altra esecuzione di transazioni successive alla ricezione
delle presenti Condizioni di Licenza di Software Standalone, o comunque successive alla
notifica, in qualunque modo essa avvenga, che tali transazioni sono soggette alle presenti
Condizioni di Licenza di Software Standalone, comportano l’accettazione del Cliente delle
presenti Condizioni di Licenza di Software Stand-alone 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.

1. ESTENSIONE E DEFINIZIONI

SCOPE AND DEFINITIONS

1.1 Scope. These Standalone Software License Terms apply only to Software that is to
be installed on Third Party Products. Computer programs that are pre-installed, or to be
installed, on any KLA Hardware are governed by KLA’s Pre-installed Software License
Terms, which are available at www.kla.com/terms or on request.

1.1. Estensione. Le presenti Condizioni di Licenza di Software Stand-alone si applicano
solamente al Software che deve essere installato su Prodotti di Terzi. I programmi per
computer che sono pre-installati o che devono essere installati su Hardware di KLA sono
regolari dalle Condizioni di Licenza di Software Pre-installato di KLA, disponibili sul sito
www.kla.com/terms o su richiesta.

1.2 Definitions. The definitions in KLA’s General Terms shall apply in addition to the
following definition: “Authorized Users” means officers, employees and independent
contractors of Customer, who are bound by enforceable written obligations to (i) treat the
Software, Documentation and Confidential Information of KLA as confidential (as set forth
in KLA’s General Terms); and (ii) use such Software, Documentation and Confidential
Information only on behalf of Customer and only in accordance with these Standalone
Software License Terms.

1.2 Definizioni. Le definizioni delle Condizioni Generali si applicheranno in aggiunta alle
seguenti: “Utenti Autorizzati” significa funzionari, dipendenti e contraenti indipendenti del
Cliente, che sono vincolati in base ad obbligazioni scritte a (i) trattare il Software, la
Documentazione e le Informazioni Confidenziali di KLA come confidenziali (come stabilito
nelle Condizioni Generali di KLA), e (ii) usare tale Software, Documentazione e
Informazioni Confidenziali solo per conto del Cliente e solo in conformità alle presenti
Condizioni di Licenza di Software Stand-alone.

2.

DELIVERY AND ACCEPTANCE TESTING

2. CONSEGNA E TEST DI ACCETTAZIONE

2.1 Delivery. KLA will deliver the object code of the Software Ex Works (Incoterms 2010)
KLA’s premises. Customer acknowledges and agrees that KLA does not transfer title to,
or ownership of, any Software, Documentation, or any Intellectual Property and only
grants limited, non-exclusive licenses to Software and Documentation as specified in
these Standalone Software License Terms. If KLA agrees to install Software, such services will be provided under a separate services agreement, or, if none is concluded,
subject to KLA’s then-current Time & Materials Services Terms (available on request).
Partial and installment shipments are authorized.

2.1 Consegna. KLA consegnerà il codice oggetto Ex Works (Incoterms 2010), locali di
KLA. Il Cliente prende atto e riconosce che KLA non trasferisce il titolo o la proprietà del
Software, della Documentazione o di qualsiasi altra Proprietà Intellettuale e che concede
una licenza limitata e non esclusiva sul Software e Documentazione così come
specificato nelle presenti Condizioni di Licenza di Software Stand-alone. Qualora KLA
accetti di installare il Software, tale servizio sarà fornito in base ad un separato accordo di
servizi o, qualora non ne sia stato concluso alcuno, in base alle vigenti Condizioni dei
Servizi Time & Materials (disponibili su richiesta). Le spedizioni parziali o rateizzate sono
autorizzate.

2.2 Acceptance Testing. If KLA expressly agrees to installation and acceptance testing in
a duly signed document, Customer shall grant its express acceptance upon KLA’s
demonstration that the installed Software meets the acceptance criteria provided in the
Documentation. In the absence of an express acceptance, Customer shall be deemed to
have accepted Software upon the earlier of (i) approval of the Software; (ii) payment,
without reservation of any amounts with respect to the Software; (iii) ten (10) days after
Customer’s receipt of KLA’s notice that the installation has been completed, unless KLA
receives within such period a written notice from Customer that describes in reasonable
detail a material failure of the installed Software to meet the acceptance criteria specified
in the Documentation; or (iv) use of the Software for any purpose other than testing
(whether or not such Software is used in live production and regardless of whether any
revenue is generated). The foregoing notwithstanding, express or deemed acceptance
shall not be required, unless KLA expressly agrees to an acceptance requirement in a
duly signed writing.

2.2. Test di accettazione. Qualora KLA si impegni espressamente, per mezzo di un
documento sottoscritto, all’installazione e al test di accettazione, il Cliente dovrà
concedere la propria espressa accettazione previa dimostrazione di KLA che il Software
installato rispecchia i criteri di accettazione forniti con la Documentazione. In assenza di
una accettazione espressa, il Software si riterrà accettato dal Cliente nel seguente
momento, quale si verifichi per primo, (i) approvazione del Software; (ii) pagamento,
senza riserva di qualsiasi somma relativa al Software; (iii) dieci (10) giorni dalla ricezione
da parte del Cliente della comunicazione di KLA che l’installazione è terminata, salvo che
KLA riceva entro tale termine una comunicazione scritta dal Cliente che descrive in modo
ragionevolmente dettagliato la mancata conformità del Software installato ai criteri di
accettazione specificati nella Documentazione; o (iv) uso del Software per qualsiasi scopo
diverso da quello di testare lo stesso (sia che tale Software sia usato nella produzione
reale o meno e indipendentemente dal fatto che tale uso generi un qualche ricavo).
Nonostante quanto precede, l’accettazione espressa o implicita non sarà richiesta, salvo
che KLA preveda una richiesta di accettazione in un documento debitamente sottoscritto.

3.

3. LICENZA

LICENSE

3.1 License Grant. KLA grants Customer a personal, non-sublicensable, non-exclusive,
non-transferable, limited license to have Authorized Users use copies of the Software in
accordance with the applicable Documentation solely for Customer’s internal activities
related to Customer’s manufacture, inspection, analysis or testing of semiconductor
wafers within the scope of the License Parameters. KLA’s license grant is conditioned on
Customer’s continuous compliance with all license limitations and restrictions described in
these Standalone Software License Terms and if Customer violates any of these limitations or restrictions, the license grant will automatically and immediately expire. Customer
acknowledges that the license descriptions in this Section 3.1 and in Section 3.2 (License
Parameters) define the scope of rights that KLA grants to Customer and that any usage of
the Software outside the scope of that license grant and the scope of any statutory rights
Standalone Software License Terms

3.1 Licenza. KLA concede al Cliente una licenza personale, non sub-licenziabile, non
esclusiva, non trasferibile e limitata, per l’uso da parte degli Utenti Autorizzati di copie del
Software conformemente alla Documentazione ed esclusivamente per attività interne del
Cliente connesse alla fabbricazione, ispezione, analisi o test da parte del Cliente di wafer
di semiconduttori entro l’ambito dei Parametri di Licenza. 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 Stand-alone 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 descrizione
della licenza di cui alle Sezioni 3.1 e 3.2 (Parametri di Licenza) definisce l’estensione dei
diritti che KLA concede al Cliente e che qualsiasi uso del Software al di fuori di tale
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constitutes an infringement of KLA’s Proprietary Rights as well as a material breach of
these Standalone Software License Terms.

ambito della licenza e di qualsiasi diritto imposto dalla legge costituisce contraffazione dei
Diritti di Proprieta’ di KLA così come violazione sostanziale delle presenti Condizioni di
Licenza di Software Stand-alone.

3.2 License Parameters. Any license grant under these Standalone Software License
Terms is subject to the limitations defined in this Section 3.2. Unless KLA expressly specifies or agrees otherwise in a duly signed writing, all Software shall be governed by a
Basic License (see Section 3.2.1 — Basic License).

3.2 Parametri di Licenza. Qualsiasi licenza concessa ai sensi delle presenti Condizioni di
Licenza di Software Stand-alone è soggetta alle limitazioni di cui a questa Sezione 3.2.
Salvo che KLA specifichi o stabilisca espressamente in altro modo, per mezzo di atto
sottoscritto, tutti i Sofware saranno regolati da una Licenza Base (vedi Sezione 3.2.1 –
Licenza Base).

3.2.1 Basic License. Unless KLA expressly specifies in writing additional or different
License Parameters per Subsections 3.2.2 (Licensed Computer) through 3.2.5 (Copies)
below, Customer may install and keep one (1) copy of the Software on one (1) standalone computer, which may not be connected to a network in a manner that allows more
than one (1) user to upload, review or otherwise create or use a copy of the Software.
Customer may not use the Software other than on one (1) computer.

3.2.1 Licenza Base. Salvo che KLA non abbia specificato per iscritto Parametri di Licenza
aggiuntivi o diversi alla Sottosezione 3.2.2 (Computer Licenziati) fino alla 3.2.5 (Copie), il
Cliente potrà installare e tenere una (1) copia del Software su un (1) computer standalone, che non potrà essere connesso ad una rete in modo da consentire a più di un (1)
utente di trasferire, rivedere o in altro modo creare e usare una copia del Software. Il
Cliente non potrà usare il Software su più di un (1) computer.

3.2.2 Licensed Computer. If KLA in writing identifies a certain computer (“Licensed Computer”) on which the Software may be used, then Customer may install, upload, copy,
keep, view, and use the applicable Software only on such Licensed Computer. Customer
may migrate the Software to a different computer or type of computer only if (i) Customer
gives thirty (30) days’ prior written notice to KLA; (ii) Customer does not upload or use the
Software on the Licensed Computer after installing it on the destination computer; and (iii)
Customer removes all copies from the Licensed Computer within two (2) weeks after
installing it on the destination computer, which will thereafter become the Licensed Computer for purposes of these Standalone Software License Terms.

3.2.2 Computer Licenziati. Qualora KLA indichi per iscritto un determinato computer
(“Computer Licenziato”) sul quale il Software può essere usato, il Cliente potrà installare,
trasferire, copiare, tenere, visualizzare ed usare il relativo Software solo su tale Computer
Licenziato. Il Cliente potrà trasferire il Software su un altro computer solo se (i) il Cliente
avvisi KLA per iscritto con trenta (30) giorni di preavviso; (ii) il Cliente non trasferisca o usi
il Software sul Computer Licenziato successivamente all’installazione sul computer
prescelto; e (iii) il Cliente rimuova tutte le copie dal Computer Licenziato entro due (2)
settimane dall’installazione sul computer prescelto, che diventerà quindi il Computer
Licenziato ai fini delle presenti Condizioni di Licenza di Software Stand-alone.

3.2.3 Server-Client Architecture. If KLA identifies Software in a duly signed writing as a
server software product (“Server Software”) then Customer may install, upload, copy,
keep, view, and use one (1) copy of the server portion of such Software on a single server, which may not be relocated from the premises to which KLA ships the Software, at
which KLA installs the Software or which KLA expressly designates in a duly signed
writing (“Licensed Site”); Customer may install and use copies of the client portion of such
Software on computers located within a five (5) miles radius of the server (unless KLA
designates the license as a WAN license in a duly signed license, in which case Customer may install and use copies of the client portion of the Software at any location worldwide) in accordance with one of the following options:

3.2.3 Architettura Server Cliente. Qualora KLA indichi il Sofware in un documento
sottoscritto come prodotto software per server (“Software Server”), il Cliente potrà
installare, trasferire, copiare, tenere, visualizzare e usare una (1) copia della porzione
server di tale Software su un singolo server, che non potrà essere riallocato dagli uffici ai
quali KLA consegna il Software, presso i quali KLA installa lo stesso o che KLA indica in
un documento sottoscritto (“Luogo Licenziato”); il Cliente potrà installare ed usare copie
della porzione cliente di tale Software su computer situati nel raggio di cinque (5) miglia
radio dal server (salvo che KLA designi la licenza come una licenza WAN per mezzo di
una licenza scritta e sottoscritta, nel qual caso il Cliente potrà installare e usare copie
della porzione cliente del Software in qualsiasi posto del mondo) in conformità con una
delle seguenti opzioni:

(i)
Floating Licenses. If KLA specifically describes a license for Server Software
in writing as a “floating license” or “concurrent use license,” Customer may install, upload,
copy, keep, view, and use the client portion of such Software on a reasonable number of
individual workstations on the condition that no more than the maximum number of concurrent Authorized Users specified by KLA may use the client or server portion of the
Software at any one time. If KLA does not specify in writing a different maximum number
of Authorized-Users for a floating license, the maximum number of concurrent AuthorizedUsers shall be one (1).

(i) Licenze Variabili. Qualora KLA definisca specificamente per iscritto una licenza per
Software Server come “licenza variabile” (floating license) o “licenza ad uso concorrente”,
il Cliente potrà installare, trasferire, copiare, tenere, visualizzare ed usare la porzione
cliente di tale Software su un numero ragionevole di stazioni di lavoro individuali a
condizione che tale porzione di server o cliente del Software non sia utilizzata
contemporaneamente da un numero di Utenti Autorizzati superiore a quello indicato da
KLA. Qualora KLA non specifici per iscritto un diverso numero di Utenti Autorizzati per la
licenza variabile, il numero massimo di Utenti Autorizzati sarà uno (1).

(ii)
Node-Locked Licenses. Unless KLA specifically describes in writing a license
for Server Software as a “floating license” or “concurrent use license,” Customer may
install, upload, copy, keep, view, and use the client portion of such Software only on one
(1) workstation per authorized node. All activities related to the operation of the Software
must be performed on the same workstation. The maximum number of authorized nodes
shall be one (1), unless KLA specifies another number in writing.

(ii)
Licenze a Nodi bloccati (Node-Locked Licenses). Salvo che KLA definisca
specificamente per iscritto una licenza per Software Server come “licenza variabile”
(floating license), o “licenza ad uso concorrente”, il Cliente potrà installare, trasferire,
copiare, tenere, visualizzare ed usare la porzione cliente di tale Software, solo su una (1)
stazione di lavoro per nodo autorizzato. Tutte le attività relative al funzionamento del
Software dovranno essere eseguite sulla stessa stazione di lavoro. Il numero massimo di
nodi autorizzati sarà di uno (1), salvo che sia indicato un diverso numero per iscritto.

3.2.4 Time Limit. If KLA specifies that a license is limited in time or duration, such license
automatically shall expire on the specified date or, if no date is specified, on the one (1)
year anniversary of the applicable Delivery Date.

3.2.4 Durata. Qualora KLA indichi che una licenza è limitata nel tempo o nella durata, tale
licenza scadrà automaticamente alla data specificata o, qualora una data non sia
specificata, nel giorno in cui cade il primo anniversario della relativa Data di Consegna.

3.2.5 Copies. Except as expressly specified herein or agreed otherwise in writing, Customer may duplicate each item of Software that KLA delivers only by (i) permanently
installing one (1) copy on a computer (provided that Customer keeps the original copy
that KLA delivered only as a back-up copy, separately from any actively used Software;
keeps records of such original copies indicating the location of its storage; and provides
such records to KLA upon request), and (ii) temporarily uploading such copy of the Software into the working memory of the computer on which it has been installed to the extent
necessary for using the Software in accordance with the applicable Documentation and
License Parameters. Customer may not create any other copies of the Software, unless
KLA expressly permits additional copies in writing (for example, without limitation, by
invoicing Customer for ten (10) Node-Locked Licenses (see Section 3.2.3(ii) — NodeLocked Licenses) with respect to an item of Software of which KLA delivers only one (1)
copy on a disk).

3.2.5 Copie. Ad eccezione di quanto qui espressamente indicato o concordato
diversamente per iscritto, il Cliente potrà duplicare ciascun elemento del Software che
KLA fornisca solo mediante (i) la installazione permanente di una (1) copia su un
computer (a condizione che il Cliente tenga la copia originale consegnata da KLA solo
come copia di back-up, separatamente da qualsiasi Software usato attivamente; tenga i
registri di tali copie originali indicanti il luogo di memorizzazione; e fornisca tali registri a
KLA su richiesta di quest’ultima), e (ii) il temporaneo trasferimento di tale copia di
Software nella memoria di lavoro del computer sul quale è stato installato, nella misura
necessaria all’uso del Software in conformità con la Documentazione applicabile e i
Parametri di Licenza. Il Cliente non potrà creare altre copie del Software, salvo che KLA
consenta espressamente, per iscritto, tali copie addizionali (ad esempio, senza
limitazione, fatturando al Cliente dieci (10) Licenze a Nodi Bloccati (vedi Sezione 3.2.3(ii)
– Licenza a Nodi Bloccati) con riferimento ad un elemento del Software del quale KLA
abbia fornito una (1) copia su un disco).

3.3 License Key Management. KLA may, at its sole discretion, use or combine license
management programs with any Software, which automatically monitor and enforce
license restrictions and limitations, provided that such precautions shall not relieve Customer of its primary responsibility to ensure compliance with these Standalone Software
License Terms. Customer expressly agrees to be fully responsible for compliance by all
Authorized Users with these Standalone Software License Terms, to take all actions

3.3 Gestione Chiave della Licenza. KLA potrà, a sua sola discrezione, usare o combinare
i programmi di gestione della licenza con qualsiasi Software, che automaticamente
monitorerà e rafforzerà le restrizioni e limitazioni della licenza, a condizione che tali
precauzioni non esentino il Cliente dalla sua primaria responsabilità di assicurare il
rispetto delle presenti Condizioni di Licenza di Software Stand-alone. Il Cliente accetta
espressamente di essere pienamente responsabile del rispetto delle presenti Condizioni
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reasonably requested by KLA to protect the rights of KLA in the Software and Documentation, and to indemnify and hold KLA harmless against any loss resulting from a breach
of these Standalone Software License Terms by any Authorized User or any individual or
entity that Customer caused, enabled or allowed to use the Software in any manner not
authorized under these Standalone Software License Terms.

di Licenza di Software Stand-alone da parte di tutti gli Utenti Autorizzati, di intraprendere
tutte le azioni ragionevolmente richieste da KLA per proteggere i diritti di KLA nel
Software e nella Documentazione e di risarcire e tenere indenne KLA da qualsiasi perdita
risultante da una violazione delle presenti Condizioni di Licenza di Software Stand-alone
da parte di qualsiasi Utente Autorizzato o qualsiasi soggetto a cui il Cliente consenta di
usare il Software in modo non consentito dalle presenti Condizioni di Licenza di Software
Stand-alone.

3.4 Documentation. KLA grants Customer a non-sublicensable, non-exclusive, nontransferable, limited license to use the printed versions of the Documentation that KLA
provides for Customer’s internal business purposes solely in support of Customer’s use of
the Software in accordance with these Standalone Software License Terms.

3.4 Documentazione. KLA concede al cliente una licenza limitata, non sub-licenziabile,
non esclusiva, non trasferibile per l’uso della versione stampata della Documentazione
che KLA fornisce per scopi interni all’attività del Cliente esclusivamente a supporto
dell’uso del Software da parte del Cliente conformemente alle presenti Condizioni di
Licenza di Software Stand-alone.

3.5 Proprietary Notices. Customer shall not remove any product identification, trademark, copyright or other notices from the Software and Documentation and shall display
KLA’s and its licensors’ names and logos as well as the name of the Software on each
copy of the Software and Documentation made by Customer.

3.5 Comunicazioni di Proprietà. Il Cliente non potrà rimuovere qualsiasi identificazione,
marchio, diritto d’autore o altra comunicazione, dal Software e dalla Documentazione e
dovrà riportare i nomi e i loghi di KLA e dei suoi licenzianti, così come il nome del
Software su ciascuna copia dello stesso e della Documentazione fatta dal Cliente.

3.6 License Restrictions. To the extent permitted by applicable law, Customer agrees not
to (i) create any derivative works based on the Software or Documentation or modify or
alter the Software or Documentation in any manner whatsoever; (ii) sell, sublicense,
lease, rent, loan, assign, convey or otherwise transfer the Software or Documentation to
any third parties; (iii) copy or use the Software or Documentation for any purpose or in
any manner not expressly permitted in these Standalone Software License Terms;
(iv) use the Software outside the permitted scope of the License Parameters; (v) use the
Software or Documentation, in any format, through any timesharing service, service
bureau, network or by any other means, for or in the interest of any third party other than
by Authorized Users; 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, by Authorized Users or otherwise, in violation of these
Standalone Software License Terms.

3.6 Restrizioni. Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, il Cliente si impegna a non (i)
creare lavori derivati basati sul Software o sulla Documentazione, o modificare o alterare
il Software o la Documentazione in qualsiasi modo; (ii) vendere, sublicenziare, affittare,
noleggiare, dare in prestito, cedere, trasmettere o in altro modo trasferire a terzi il
Software o la Documentazione; (iii) copiare o usare il Software o la Documentazione per
qualsiasi scopo o in qualsiasi modo non espressamente consentito dalle presenti
Condizioni di Licenza di Software Stand-alone; (iv) usare il Software al di fuori dell’ambito
consentito dai Parametri di Licenza; (v) usare il Software o la Documentazione in
qualsiasi formato, mediante servizi di timesharing, servizi di ufficio, reti o altri mezzi, per o
nell’interesse di terzi diversi dagli Utenti Autorizzati; o (vi) permettere o incoraggiare terzi
a compiere una qualsiasi delle suddette attivita’. Il Cliente dovrà cooperare con KLA e
dovrà fornire tutta la ragionevole assistenza richiesta da KLA, per assistere KLA nel
prevenire e identificare qualsiasi uso o accesso al Software e alla Documentazione da
parte di chiunque in violazione delle presenti Condizioni di Licenza di Software Standalone.

3.7 Third Party Products. To the extent that Customer acquires from KLA any Third Party
Products that are accompanied by end-user license terms and/or other terms (in shrinkwrap, click-through or other format) (“Third Party Terms”) (i) Customer shall agree to such
terms vis-à-vis the licensor specified in the Third Party Terms; (ii) to the extent such Third
Party Terms conflict with Section 3.1 (License Grant) through 4.6 (License Restrictions),
the Third Party Terms shall take precedence with respect to such Third Party Products;
and (iii) Customer’s right to use the Third Party Product will be defined and restricted in
the accompanying Third Party Terms.

3.7 Prodotti di Terzi. Nella misura in cui il Cliente acquista da KLA qualsiasi Prodotto di
Terzi che sia accompagnato da condizioni di licenza per utenti finali e/o da altre
condizioni (in formato shrink-wrap, clicKLAhrough o altro formato) (“Condizioni di Terzi”)
(i) il Cliente si impegnerà ad accettare tali condizioni nei confronti del licenziatario indicato
nelle Condizioni di Terzi; (ii) nella misura in cui tali Condizioni di Terzi siano in conflitto
con quanto previsto dalla Sezione 3.1 (Licenza) fino alla Sezione 4.6 (Restrizioni), le
Condizioni di Terzi prevarranno con riferimento ai Prodotti di Terzi; e (iii) il diritto d’uso del
Prodotto di Terzi da parte del Cliente sarà definito e limitato dalle Condizioni di Terzi.

4. 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 and Documentation, subject only to the limited rights that KLA expressly
grants in these Standalone Software License Terms. Without limiting the foregoing, Customer acknowledges that nothing herein shall constitute a sale of any Software or Documentation (or any Intellectual Property in and to Software and Documentation), including
any copies and portions thereof.

4. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. KLA Corporation possiede, detiene e si riserva la
titolarita’, titolo e tutti i diritti ed interessi, inclusi, senza limitazione alcuna, tutti i Diritti di
Proprieta’ sul Software e sulla Documentazione, fatti salvi solo i diritti limitati che KLA
concede nelle presenti Condizioni di Licenza di Software Stand-alone. Senza limitazione
a quanto precede, il Cliente prende atto che nulla nel presente Accordo costituirà una
vendita di alcun Software o Documentazione (o di qualsiasi Proprietà Intellettuale nel
Software e nella Documentazione) incluse copie e porzioni degli stessi.

5. TRANSFERS AND OTHER LEGAL ACTIONS. If Customer sells or otherwise transfers to a third party any hardware or media in which any Software is embedded or otherwise contained, Customer shall remove or delete all such Software prior to the transfer,
unless KLA confirms in writing that the transferee has entered into a license agreement
with KLA for such Software and has paid the applicable license fees. To the extent that
Customer is expressly permitted by applicable mandatory law to transfer the Software to a
third party, or copy, or use the Software in any manner not expressly authorized under
these Standalone 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.

5. TRASFERIMENTO E ALTRE AZIONI LEGALI. Qualora il Cliente venda o in altro modo
trasferisca ad un terzo qualsiasi Hardware o supporto nel quale il Software e’ incorporato
o in altro modo contenuto, il Cliente dovrà rimuovere o cancellare tale Software 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 e ha pagato i canoni di
licenza dovuti. Nella misura in cui il Cliente sia espressamente autorizzato dalla legge
applicabile a trasferire il Software ad un terzo, o a copiare o usare il Software in modo
non espressamente consentito dalle presenti Condizioni di Licenza di Software Standalone, il Cliente accetta di astenersi dall’esercitare tali diritti salvo che e fino a quando il
Cliente non dia a KLA tre (3) settimane di preavviso circa la sua intenzione di esercitare
tali diritti e KLA non offra ragionevoli alternative all’esercizio da parte del Cliente dei suoi
diritti entro detto periodo di tre (3) settimane.

6. PAYMENT. Customer shall pay (i) ninety percent (90%) of the license fees thirty (30)
days after receipt of KLA’s invoice; and (ii) ten percent (10%) of the license fees thirty (30)
days after express acceptance or deemed acceptance in accordance with Section 2.2
(Acceptance Testing), whichever occurs earlier. Payment shall be made in accordance
with the General Terms.

6. PAGAMENTO. Il Cliente pagherà (i) il novanta percento (90%) del canone di licenza
trenta (30) giorni dal ricevimento della fattura di KLA; e (ii) il dieci percento (10%) del
canone di licenza trenta (30) giorni dopo la accettazione espressa o implicita ai sensi
della Sezione 2.2 (Test di Accettazione), a seconda di quale si verifichi prima. Il
pagamento dovrà essere fatto conformemente a quanto stabilito dalla Condizioni
Generali.

7.

LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMERS

7. GARANZIE LIMITATE E DISCLAIMER

7.1 Limited Warranty. KLA warrants that on the Delivery Date, the Software substantially
conforms to the specifications in the applicable Documentation, subject to the limitations
and exclusions in Section 7.1.1 (Excluded Causes) through Section 7.1.5 (No Third Party
Rights).
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7.1.1 Excluded Causes. Customer has no warranty rights with respect to defects or nonconformities caused by (i) use of the Software with hardware or software that was not
expressly specified in writing by KLA as suited for use with the Software; (ii) Customer’s
failure to follow KLA’s operating instructions; (iii) failure to implement all updates, upgrades, and other new releases of Software made available to Customer; (iv) changes to
the Customer environment, in which Software was provided; (v) acts or omissions of
persons other than KLA or its authorized representatives; (vi) installation or maintenance
of Software by someone other than KLA or persons certified by KLA; (vii) abuse, use at
an unsafe or not suitable site, unusual physical or electrical stress; (viii) any relocation of
Software without, or not in accordance with, a prior written authorization by KLA, or (ix)
Force Majeure conditions as defined KLA’s General Terms.

7.1.1 Cause di esclusione. Il Cliente non ha alcun diritto di garanzia in relazione a difetti o
non conformità causate da (i) uso del Software con hardware o software che non è stato
espressamente indicato da KLA per iscritto, come idoneo all’uso con il Software; (ii)
mancata conformazione del Cliente alle istruzioni operative di KLA; (iii) mancata
implementazione di tutti gli aggiornamenti, miglioramenti e altre nuove versioni del
Software fornite al Cliente; (iv) modifiche all’ambiente del Cliente nel quale il Software è
stato fornito; (v) atti od omissioni di persone diverse da KLA o dai suoi rappresentanti
autorizzati; (vi) installazione o manutenzione del Software da parte di soggetti diversi da
KLA o da persone certificate da KLA; (vii) abuso, uso in luogo non sicuro o inidoneo,
inusuale sollecitazione fisica o elettrica; (viii) qualsiasi riallocazione del Software senza, o
in non conformità con, la previa autorizzazione scritta di KLA; oppure (ix) condizioni di
Forza Maggiore come definite nelle Condizioni Generali di KLA.

7.1.2 Modifications. Customer has no warranty rights with regard to any Software (i) that
has been modified by someone other than KLA, unless such modifications were directed
or approved by KLA in writing and made in conformance with all specifications and instructions provided in such writing; or (ii) that KLA modified in accordance with Customer’s request, specifications, or instructions, unless KLA agrees in a duly signed writing that
the modified Software shall be covered by the limited warranty specified in Section 7.1
(Limited Warranty).

7.1.2 Modifiche. Il Cliente non ha alcun diritto di garanzia in relazione a qualsiasi Software
(i) che è stato modificato da soggetti diversi da KLA, salvo che tali modifiche siano state
dirette ed approvate da KLA con atto iscritto e fatte in conformità con tutte le specifiche e
le istruzioni fornite in tale atto scritto; oppure (iii) che KLA ha modificato su richiesta,
specifiche o istruzioni del Cliente, salvo che KLA abbia concordato per iscritto che tale
Software modificato sarà coperto dalla garanzia limitata prevista dalla Sezione 7.1
(Garanzia Limitata).

7.1.3 No Warranties for Updates. KLA does not extend any warranties under these
Standalone Software License Terms for any updates that KLA may provide under KLA’s
Software Maintenance Terms. Any warranties for any updates are exclusively and finally
provided for under KLA’s Software Maintenance Terms.

7.1.3 Esclusione della Garanzia per gli Aggiornamenti. Le garanzie previste dalle presenti
Condizioni di Licenza di Software Stand-alone non saranno estese agli aggiornamenti
che KLA potrà fornire ai sensi delle Condizioni di Manutenzione del Software. Qualsiasi
garanzia per tali aggiornamenti sarà esclusivamente e definitivamente prevista dalle
Condizioni di Manutenzione Software di KLA

7.1.4 No Warranty for Third Party Products. KLA does not extend any warranties and
KLA disclaims all responsibilities for Third Party Products. If a manufacturer or supplier of
Third Party Products makes any documentation providing for an end-user warranty available to KLA, then KLA shall forward such documentation to Customer.

7.1.4 Esclusione della Garanzia per Prodotti di Terzi. Nessuna garanzia sarà estesa e
KLA esclude qualsiasi responsabilità per i Prodotti di Terzi. Qualora un produttore o
fornitore di Prodotti di Terzi fornisca a KLA la documentazione che stabilisca una
garanzia a favore dell’utente finale, KLA dovrà consegnare tale documentazione al
Cliente.

7.1.5 No Third Party Rights. Any warranties extended by KLA (i) are nontransferable and
for Customer’s benefit only, and (ii) shall expire effective immediately if Customer transfers any Software to any third party.

7.1.5 Esclusione dei diritti di Terzi. Qualsiasi garanzia offerta da KLA (i) non sarà
trasferibile, ed è a solo vantaggio del Cliente; e (ii) terminerà di avere effetto
immediatamente qualora il Cliente trasferisca il Software ad un terzo.

7.2 Exclusive Remedies. If the Software materially fails to conform to the limited warranty
set forth in Section 7.1 (Limited Warranty), KLA shall, at its sole discretion (i) repair or
replace the non-conforming Software to remedy the non-conformity identified by Customer in accordance with Section 7.3 (Warranty Period); or (ii) refund to Customer the
amounts paid for the Software in exchange for return of the non-conforming Software, in
which case all licenses granted to Customer under these Standalone Software License
Terms for such Software shall be automatically revoked. This Software warranty does not
obligate KLA to provide any on-site repair or on-site replacement of Software. At KLA’s
discretion, repair of the Software may be made in later releases of Software and may
require the purchase of additional software or hardware at Customer’s expense. THE
REMEDIES EXPRESSLY PROVIDED IN THIS SECTION 7.2 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 SOFTWARE.

7.2 Rimedi esclusivi. Se il Software non è materialmente conforme alla garanzia limitata
prevista dalla Sezione 7.1 (Garanzia Limitata), KLA dovrà, a sua sola discrezione, (i)
riparare o sostituire il Software non conforme, in modo da eliminare la non conformità
identificata dal Cliente ai sensi della Sezione 7.3 (Periodo di Garanzia); oppure (ii)
rimborsare al Cliente la somma pagata per il Software previa restituzione del Software
non conforme, nel qual caso tutte le licenze concesse al Cliente ai sensi delle Condizioni
di Licenza di Software Stand-alone saranno automaticamente revocate. La presente
garanzia sul Software non comporta l’obbligo per KLA di fornire riparazioni o sostituzioni
del Software in loco. A discrezione di KLA, la riparazione del Software potrà essere fatta
nelle successive versioni del Software e potrà richiedere l’acquisto di software o hardware
addizionale, a spese del Cliente. I RIMEDI ESPRESSAMENTE PREVISTI IN QUESTA
SEZIONE 7.2 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 SOFTWARE NON CONFORME.

7.3 Warranty Period. Unless KLA expressly specifies or agrees on a different warranty
period in a duly signed writing, the warranty period for Software shall be ninety (90) days.
The warranty period shall begin on the Delivery Date. Customer shall have no warranty
claims under Section 7.1 (Limited Warranty), unless KLA receives from Customer, during
the warranty period (i) a written notice describing the warranty breach in reasonable detail
(“Warranty Claim”); and (ii) remote and physical access to the affected Software as well
as information in sufficient detail to enable KLA to reproduce and analyze the failure.

7.3 Periodo di Garanzia. Salvo che KLA non specifichi o concordi un diverso periodo di
garanzia mediante un atto sottoscritto, il periodo di garanzia del Software sarà di novanta
(90) giorni. Il periodo di garanzia inzierà a decorrere dalla Data di Consegna. La garanzia
non opererà qualora KLA non riceva da parte del Cliente, durante il periodo di garanzia,
(i) una comunicazione scritta che descriva, in modo ragionevolmente dettagliato, la
violazione della garanzia (“Richiesta di Garanzia”); e (ii) l’accesso remoto e fisico al
Software difettoso così come alle informazioni in modo sufficientemente dettagliato da
consentire a KLA di riprodurre e analizzare il difetto.

7.4 Costs and Procedure. If KLA receives a Warranty Claim in accordance with Section
7.1 (Limited Warranty), Section 7.3 (Warranty Period), and any procedure guidelines that
KLA may publish or make available to Customer (“Warranty Guidelines”), KLA will not
charge for any repair, replacement, error identification, or correction of the nonconforming Software. If Customer’s Warranty Claim fails to meet any of the requirements
of Sections 7.1 (Limited Warranty), Section 7.3 (Warranty Period), or the Warranty Guidelines, KLA’s then-current Time & Materials Services Terms (available on request) shall
apply to any error identification or correction efforts, repair, replacement, and shipment
costs by KLA and Customer shall compensate KLA accordingly on a time & materials
basis at KLA’s then-current rates (available on request).

7.4 Costi e procedure. Se KLA riceve una Richiesta di Garanzia in conformità alla
Sezione 7.1 (Garanzia Limitata), alla Sezione 7.3 (Periodo di Garanzia) e alle linee guida
procedurali che KLA potrà pubblicare o rendere disponibili al Cliente (“Linee Guida sulla
Garanzia”), KLA non caricherà al Cliente alcuna spesa per riparazione, sostituzione,
identificazione dell’errore o correzione della non conformità del Software. Qualora la
Richiesta di Garanzia del Cliente non sia conforme ai requisiti di cui alla Sezione 7.1
(Limited Warranty), Sezione 7.3 (Periodo di Garanzia) o alle Linee Guida sulla Garanzia,
le relative Condizioni dei Servizi Time & Material di KLA (disponibili su richiesta) saranno
applicate ad ogni identificazione di errore o sforzo di correzione, riparazione, sostituzione
e costi di spedizione da parte di KLA e il Cliente dovrà rimborsare KLA su base time &
material alle tariffe di KLA in quel momento in vigore (disponibili su richiesta).

7.5 Disclaimer. EXCEPT AS SPECIFIED IN SECTION 7.1 (LIMITED WARRANTY), KLA
MAKES NO EXPRESS REPRESENTATIONS OR WARRANTIES WITH REGARD TO
ANY SOFTWARE. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED 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 AND, WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, MAKES NO WARRANTY THAT
THE SOFTWARE WILL BE ERROR-FREE, THAT ITS PERFORMANCE OR OPERA-

7.5 Disclaimer. AD ECCEZIONE DI QUANTO SPECIFICATO ALLA SEZIONE 7.1
(GARANZIA LIMITATA), KLA NON PRESTA ALCUNA DICHIARAZIONE ESPRESSA O
GARANZIA CON RIFERIMENTO AL SOFTWARE. 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 E, SENZA LIMITAZIONE DI QUANTO
PRECEDE, NON PRESTA ALCUNA GARANZIA CIRCA LA TOTALE ASSENZA DI
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TION WILL BE UNINTERRUPTED, OR THAT THE SOFTWARE WILL PERFORM ON
ANY HARDWARE OR WITH ANY SOFTWARE, EXCEPT AS EXPRESSLY CERTIFIED
AS INTEROPERABLE BY KLA IN THE APPLICABLE DOCUMENTATION.

ERRORI NEL SOFTWARE O CHE IL SUO FUNZIONAMENTO SARA’ ININTERROTTO
O CHE IL SOFTWARE SARA’ FUNZIONANTE SU QUALSIASI HARDWARE O CON
QUALSIASI SOFWARE, AD ECCEZIONE DI QUANTO ESPRESSAMENTE
CERTIFICATO DA KLA COME INTEROPERABILE NELLA RELATIVA
DOCUMENTAZIONE.

8.

8. RISOLUZIONE

TERMINATION

8.1 Termination for Cause. Without limiting Section 3.1 (License Grant) with respect to
the automatic termination of license rights for specific Software, KLA may terminate — at
KLA’s sole discretion either all or specific — licenses to Software 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
payment obligations, license limitations and restrictions, including, but not limited to, the
License Parameters, or any other substantial obligations under these Standalone Software License Terms. Upon such termination, Customer shall immediately pay all outstanding fees, cease use of all Software and related Documentation, return or delete, at
KLA’s request and sole discretion, all copies of the Software and Documentation 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.

8.1 Risoluzione per giusta causa. Senza limitazione a quanto previsto nella Sezione 3.1
(Licenza) in relazione all’automatica risoluzione dei diritti di licenza per specifici Software,
KLA potrà risolvere – a sua sola discrezione in tutto o in parte – le licenze Software 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 rimediare, il Cliente non abbia rimediato alla violazione delle obbligazioni di
pagamento, limitazioni e restrizioni, inclusi senza limitazione, i Parametri di Licenza, o
qualsiasi altra obbligazione sostanziale ai sensi delle presenti Condizioni di Licenza di
Software Stand-alone. A seguito di tale risoluzione, il Cliente dovrà immediatamente
pagare tutte le somme arretrate, cessare l’uso di tutti i Software e della relativa
Documentazione, restituire o cancellare, su richiesta e a sola discrezione di KLA, tutte le
copie del Software e della Documentazione in suo possesso, e dovrà 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.

8.2 Survival. KLA’s General Terms and these Standalone Software License Terms,
except Sections 2.1 (Delivery) and 3.1 (License Grant), shall survive termination of any or
all licenses granted hereunder.

8.2 Sopravvivenza. Le Condizioni Generali di KLA e le presenti Condizioni di Licenza di
Software Stand-alone, ad eccezione della Sezione 2.1 (Cosnegna) e 3.1 (Licenza
Limitata), sopravvivranno a qualsiasi risoluzione di qualsiasi o tutte le licenze qui
concesse.

9. AUDIT. Customer agrees to keep complete, correct and detailed records relating to
(i) the reproduction and use of the Software and Documentation, including, at a minimum,
the location of all Software, Licensed Computers, and back-up copies of Software and
Documentation; and (ii) the transfer of hardware or media on which any Software is embedded or otherwise contained and Customer’s compliance with its obligations under
Section 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 Standalone 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 or Documentation, or that Customer did not remove or delete all
copies of Software and Documentation that Customer was obligated to remove or delete
in accordance with Section 5 (Transfers and other Actions under Mandatory Law), Customer shall immediately pay for such copies the greater of the fees applicable per KLA’s
standard rates and prices at the time of (a) contract conclusion; (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 Standalone
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 Standalone Software License
Terms or infringements of KLA’s rights. KLA’s rights and remedies under this Section 9
shall be in addition to and not in lieu of any other rights or remedies that are available to
KLA at law or in equity.

9. 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 e della Documentazione, inclusa, come
minimo, l’ubicazione di tutti i Software, dei Computer Licenziati e delle copie di back-up
del Software e della Documentazione, e (ii) il trasferimento di hardware o supporti nei
quali il Software sia integrato o in altro modo contenuto e la conformità del Cliente a tutte
le obbligazioni previste nella Sezione 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 conformità del Cliente alle presenti Condizioni di
Licenza di Software Stand-alone presso le sedi del Cliente e gli altri luoghi, in qualsiasi
momento durante il normale orario lavorativo, ma non più di due volta all’anno. Il Cliente
dovrà cooperare pienamente allo svolgimento dell’audit e prestare tutta l’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 e della Documentazione, o il Cliente non abbia eliminato o cancellato tutte le
copie di Software e Documentazione che il Cliente era obbligato a eliminare o cancellare
ai sensi della Sezione 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 conclusione del contratto; (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 Stand-alone 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 Stand-alone. I rimedi e i diritti di KLA previsti dalla presente Sezione 9 si
aggiungono e non sostituiscono gli ulteriori diritti e rimedi di legge o equità di KLA.

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

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